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ON e dubbioalcuno, Illuftre Sig. mió, che la

Prudenza c il maggior dono, che pofíeggano

gli huomini in térra :poi che col mezo di efla

ogniuno fa preuedere cío che di bene, odima
le pub deriuare da diuerfe operationi

.
Quefta,

col pratticare co’grandi huomini, fí uiene ac-

quiftando, poi cheefsi piune fono pofícííbri de gli alcri,per

la continoua prattica, che loro conuicne haucre con piu per

íbnedi uarienatiottb&paeíu Altri, non aggradehdoquella ub

ta, che, cffendo pieria di honori,. e infierne colma di miferie, ua

piu tofto peregrinando per il mondo, & con gli occhi uiene dal

la diuerfitá de'luoghi apparando á fe fteíTo.una maniera di ui,

uerc, con laquale poda infierne infierne & a fe, & altrui com
piutamente fodisfare . Ma molti fono ancora, che ne allu-

na, ne all'altra d elle dúe uicndntiogliono,nepoffono attende

re:&perciofi danno a legger'e deTibri : con lalettione de'quali

uengono apprcridcndo nitro cjuello, che nell'una & ncllaltra

maniera poteuánoaequiftare, & con maggior confolatione, &
minor fatica . A que’duc primi non occorrc aiuto

,
poi che dsi

hanno la uolontá, c’l modo di fodisfare al loro appetito .. Qoc-

fti terzi fono degni d’eífere.aiutati in.ogrii pofsibile maniera.

Onde io , a chi piu di giouarc altrui, che a me ftcíTo , dilena

,

mi fono imaginara gia.alcuni anni'di fiií ráccorre in un Libro lt

Defcrittioni dcll'Ifolc piu famófe del Mondo da T h o í.< /. , o



P o r c a c c h i, huomo illuftre ñelle Iettcrc dcU'cta note, &
adornarlo deDifegni di ramc, fatti da me con quclla diligenza

,

cheho íaputó maggiore. Ilqual Libro hauendo io giá publica-

to>& piacendo al mondo,ho di nuouo fatto riuedere,& accreíce

re di molte cofe notabili, dal mcdeíimo P o k <j a c c h i . Coíi,

ridotto a perfettione, lio giudicato,clie mi íi conucnga farnc do
no a pcrfonaggio, che poda col lióme í'uo illuíharlo. Ma chi

poreuoio, odoueuo ancora farnepadronc pin di V. S. Illuílrc,

la quale coíi bene e adorna di tante uirtuoíe, &c lionorate quaü-

tá, chenonhachepiudefiderareperacquidaríl grido tra bene

intendenti :& alia quale io di tantomi conoíco debitóte, che

non che io peníi con queda picciola dimoftratione pagar gü
oblighi, che le tengo, mane anco giudico dipotér con quanio

poíTo mai operare feemare una mínima particella di quanto me
leícntotenuto. Tale ela fuá corteíia,che¿ non contenta di ha-

uermi legato di nodo indiíToIubile, uadelcontinoúo imaginan

dofi di piu obligarmi. In che ella fa cofa conforme a fe fteíla, &
degnadilei, óc:dellariputatione, che se mcritamente acquiíia-

ta ¡makoñ petcibpub piu accrefcer agli oblighi miei, iquali fo

nogiá arriuatial eolmo, Ócmileuano Panimoy.come hodetto,

di pdtcr corrifpondere. fenon in quanto, effendo io debole í'og

getto, poífo cíTcrgiudicato in parte riíponden te ad eísi, col fop-

portare di eífer fempre di nuouo da leí accarezzato. cífendo an-

che fpecie di liberalitá,l
5

accettare, con riípondcnza di animo,

quando le íbrze non íiano badanti . Ma doue uo entrando io?

Non mi auueggo, che in materia coíi ampia piu che ioragio-

no, mmuilluppo : Se uerreia tale, che fadidireilei , achí tanto

bramo di compiacere. poi che ella, contenta fol di bene opera-

re, indi non ne ípera o uuole da gli huomini altro riccuere

.

Goda Y. S. lieta, Se ricordeuolecheiolefono il piu afFettiona-

to feruitore, che perauuentura ella habbia, o poíTahauere. N. S.

la conferui. ‘Di Venetia,il giorno delPAfccníione.

M. D. L X X V I.

B. V. S.

Seruitorc AíFettionatiísimo,

Girolamo Poro.



TAVOLA DELLE COSE
PIV NOTABILI CONTENVTE

I N Q_V ESTO LIBRO.

B b a t k Giouacbino

predice la ruina d'Ita-

lia con mufaicbi della

Cbiefa di S. Mano di

Vcnetia. car.óy

|

Mbbate di San Tricóla

delleSclandic di chcau

toritafia. .

_Mberdonia citta nobilc

della Scotia

.

24
Mcaia liberata daperoné impcratore

.

102.

*¿caiapro11inda . 101

Meato Re di Scotia fit amicitia con Cario Ma-
gno. 26

.Acata citta antica nclla Corftca. 4

J

Mcbille douefu nafeoflo

.

8

1

Mcqua elementopiu leggieri della térra. 19 3

,

Meque di Sicilia. 53
Meque diuerfefalutifere in Corftca, 4a.

Mcqucdotto mirabile di Sardigna. 49
Mcbeloo fume

.

8

1

Merocorinto

.

10 a

MdiaTgpcittü. 43
Mdulterio diyenere con Marte. 140

Mere temperato dcltlngbilterra . 1

9

Mfi-ica ,& Jiioi confini

.

194
Mfrica>&fncproumcie. • 195

Mgaílino Giufliuiano Vcfcouo nclla Corftca hno-

molctterato

.

43

Mgoflino Barbarigo

.

89

Mgatufa ifola. 79

MgadelíMrfenaleTurcbefco. 90
Mgoflin Barbarigo preuede l’aflutia di Sirocco.9

1

Mgefandrofcultore Rbodiotto. 1 1

8

Mgrigcnto , ó Gergcnto citta, 5 5

Mlcco Toeta da Mctellino. 1 29
Mloil Ugno douefi eoglia . 78
MÍlbafcia. 88

Mlcria cirtil di Corftca. 4 3

Mlbancft di cipro,cbi erano. 150
Mlejfandro Tapa Terzp che priuilegio defie a

‘

Vcnetiani. 68
Mlejfandro Farnefc. * 9a

Mlefjandro Tsjcgroni. 95

Mlejfandro Tapa,perche concedeffe,cbc Vlrlan-

dia congiungejjc al regno d’lngbilterra . 1 $

Mlberto Re di Scotia impegna Goltbbondin al

Maeftro di Vrafta delíordine de’ Templan. 1 o

Mlbcrico Malajpina gran Marcbefcdi Tofcana .

car. 5 6
Mlimos berba di Cadia,che licúa lafamed chiun-

que le da di morfo per un giomo . 1 10

Mletto , boggi Dcidono. 24
Míame, chefi cana nclla Sardigna

.

49
Mlfco finme della Morca. *®í

Mlgbics citta di Sardigna

.

5 o

Mimadle ,& Zambachi burche dapefeare dell‘1 *

folaS.Lorenzo. 180

Mdici,& Mringbcpefci. 7
Mmbrogio Bragadino . 9 1

Mmianopir.tra , che fa fi fila. 1 4

9

Mmurgojpoli, ó Grupore, lfola. J9
Mmfierdam térra fondata qtiafi come Vcnetia ,

rtccbiljima , &piona di trajfiehi . 29
Mmfierdam,tena principóle d'Ollanda

.

29

Mmerico Vcjpucci Florentino , primo feuopritore

delílfole Mmeriche. 16 a

Mntonio Bragadino

.

9 1

Mntonio Canalc. 89
Macona térra,& porto dimure

.

19
Mntonio detto il Talemitano.

Mnton Trancefeo Cirni corfo lodato

.

44
Madrea Tenet, ció che dice della citta Tcmiju-

tan. 137
Mndro lfola. 77
MndrcaVefaro 9a
Madrea Dándolo. 7 1

Madrea Morcfini. 7*
MndrcaZeno. 7 a

MndreaTcaldo 7a
Mndrea Mercurio Cardinale. 54
Madrea Mocenivo. T-
MndreaTenct Francefe ció che dice dcll lfola di

S.Lorenzo

.

178
Mndrea Filofofo Siciliano. 5 ¿
Mndrea Tenet hifiorico Franccfe

.

17S

a 5 Mndrea
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fndrea Cornaro

.

7 a

fndrea 'Na.uagero . 7a
1Andrea Mocenigo

.

73
fndrea Moroftni

,

7 x

fngufcia paefe delta Scotia

.

2

4

fngnft rcgione delta Scotia. 24
fmfitrione con íeffercito in Cefalonia. 97
fñafio ifola , doue non ftpoffono nodrire animali

ucnenofi

.

79
fnnandia ualle della Scotia

.

34
fndronico Filojofo Rbodiotto

.

118

fnimali delílfoladi Tqicfia . 1 ¿4
fnimali abbondantijjimi dclílngbiltcrra . 2 o

fnimali della Sardigna , con lepelli de quali ft

fanno i cordouani

.

48
»Animali biancbinelí.Islanda. a

fpanocafiro caflello dclílfola di Mito

.

1 a a

*Apollonio Filojofo Rbodiotto. 1 1

8

apollo doue amaxgajfe ilferpente Titbone

.

77
»Aquilea defirutta da fttila. 66
*irrigo lie d'lngbiltcrraft ribella dalla chiefa Ro-

frrigo Re d' lngbiltcrra s ¡mpatronijfe dclíIrlan-

dia,con gratia del Tontefice Romano

.

is

¿irrigo Secondo Red.' Ingbiltena

.

a a

frrigo ottauo Re delílngbiltcrra toglie Terotia -

na d Lodouico Re di Francia

.

a a

frrigo J'eflo Re d'lngbiltcrra tcnuto fanto. a a

frargea cittd Metropolitana di Coo . 7 8

frrigo Red'Inghilterra. a a

¿Irrigo fecondo Re d’lnghilterra uni íIrlanda

alfuorcgno. 15

frioflocomc cbiamaffe ílngbiltcrra. iy

¿trato Sicionio capo di fcbaia. loa
¿trcadiaultimaregione della Morca. 104
Jtrco maggiore monte delíElba. 46
frcadi bancanoin opinione d'cffere i pin anticbi

buomini di tnttigli altri

.

104
frende di ctti naftejfe

.

104
frciucfcouado Cantuarienfed'lngbiltcrra . 1 7

¿Infiomene capitana inuitto di cuor pclofo. 103

friftotcle ció che dice della Sardigna. 48
friftotcle ció chefcriue de Lacedemonij. 103

friflotcle ció che dice della Sardigna . 49
frijlotcle done moriffc

.

1 43
friflocle , Filofofo Rbodiotto

.

1 18

¿lúa corrotta della Sardigna , donde uicnc

.

48
¿tringbepefci comefi prcndono

.

7
frianna douefojfoabbandonatada Tbefco. Í24

frione Mufico,douc nafccfj'e. x ) o
¿lrgenticralfoletta,ó fcogliodirimpetto ílfola

di Milo. 11a

¿irgonautipaffarono per ílfola delíElba

.

46

¿trgó fe ttima rcgione della Morca . 1 04
frcatelia paefc della Scotia

.

a4
¿trcatelia parte di Scotia, 14
¿Irgilopilo , 137

frcipelago,perche cofi detto . *75

frcipelago di Bengala. 7 5

¿trcipclago di S. Laxa.ro . 75
frcipelago,&fuadefcrittione. 74
¿Irgofloli porto

. $6
¿tregonefc caflello di Sardigna

.

5 o

¿trpie done molcflanano Finco

.

76

¿trfenale di Venetia 68
¿irborca , boggi Oriflagni

.

5 o

¿Irfinoe quattro cittá di queflo nome in Cipro

.

car. 146

¿minidoro,mifuratorc dclílfola di Maiorica. 3 7
¿trmi degli Scoxxsfhqualijieno . 1 5

¿írmata della Lega , di che numero di uajfclli

fofie. 88

¿Irrni degli lrlandcfi

.

14

frmi de gli babitatori diTemiflitan

.

1 60
¿Lrmature anticbe de' Sardi,cbe cofa erano

.

48
ffian Bci. 90
ffian Bafcia

.

88

fficdio di Famagofla . 8 8

ffia ,&fuoi confini

.

iy?

¿ifia in quante prouincie c diuifa . 1 06

fforre Baglionc

.

88

¿ttholiapaefegrajfo della Scotia

.

a4
¿ttho,boggi Monte fanto. 8

1

¿ttenodoro,Scultore Rbodiotto

.

118
¿ítteone ,&fuá morte

.

84
¿titila deflruggc alcttne cittd della Marca Trini-

giana. 66
fugufto refiitu) la liberta alífeaia

.

10a

furirago Re d'lngbiltcrra. a t

fulo Tlaurio primo Troairatorc de' Romani nel

ílngbilterra. ax

fulule ¡Jola

.

1 43
fuguflo fece libere alcunc cittd de' Lacedcmom.

car. 1 04

B

BA n c mi a r t in Corinto . 84
fíagni dclílfola di Milo

.

na
Bagni di Sicilia. 5 j

Bagnidi MoraTggmi nella Tiene di Mariana. 4a
fíagni fulfurei di Corflca. 4 a

Bagni d'acqua fredda in Corflca ,& altri d'altre

acqttefalutifere

.

4 a

Bagni d’acquc calde nella Sardigna

.

49
Balduino imperatore di Coflantinopoli concede

Candía d Bonifacio Marchefe di Mófcrato . tu
Banda di dentro , lato di Corflca

.

4 2

Balenagrandiffima del mure d‘Islanda

.

3
Baleartibe lfole,& Ginnefie . 3 6
Banda difuora, lato di Corflca. 4a

Baiamon fume

.

18a
Bajiliofoldato delífhimno, ualorofo

.

44
Bartolomeo d'fl/iiano, ciocbediceua di Maco-

ne

,
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nc, & daltvi .
_ 44

BartolomeoColombo

.

170
Burche di Hpruegia comefonofatte

.

7
BattoRc di Malta. 59
Botone figliuolo del Be de' Catti occupatore del-

l'Hollando . 5

o

Becchigrandifíimi nelílfola dHebridi . 5

üec/a ciochefcriue degli habitatoridelílnghil

-

térra. 30
Betfordia, Contea £Ingbiltcrra

.

¿7

Bencdetto Giuftiniano

.

7 a

Benettibrigio, caflello d'Irlanda. 1 3

Bernardo Vauagiero. 71
Bercheria, Contea d'Inghilterra . 16
Bernardo Giufliniano

. 7 2
Beflialicdborribiledelle doime delílfola di Santa

croce. 164
Beíantio,perche cofi detío

.

1 3

1

Bmineo fiume di Corfica

.

4 2

Boardo,fiume ¿ irlanda

.

1

3

Bologna cittd del lito di Francia . 1

8

Bonifacio di Corfica

.

41
Bonifacio,caflello neüa Corfica. 4 3

Bofa térra di Sardigna. 50
Bomben lfola. 182
Brcnta fiume. 66
Britanniaquanto gira in circuito. 1

9

Britanni oicuporonogia l'lngbilterra. 18
Britannia dicheforma é- ' 18

Brouerfauen , térra delí ifole Selandie

.

3 3
Bucbingumia, Contea d’Inghilterra. 1

7

Burano, lfola di Ucnelia . 69
Butroto

, hoggi Butrinto

.

8 2

C

C Aerera, feoglio di Maiorica

.

37
Calcide principal cittd di 7{egroponte. 1 42

Calari , boggi Cagliari

.

49
Cabridem uari luogbi

.

143
Calcedoni ciechi

.

132
Camillo Manino, Geógrafo lodato

.

135
Campanile di Venelia . 6j
Camura , fiume del Zante

.

99
Canal del Zante,& Guifcatdo. 96
Canalgrande di Fcnetia. 66
Canamele di Sicilia

.

5 1

Candía in quante contrade ¿ diuifit . 109
Candía quantogira in circuito. 108
Candía in che modo uenifle in mano de Venetiani.

car. ni
Candía quanti nomi hebbe. 1 09
Candía Colonia de Venetiani. 1

1

1

Candiotti afluli

.

no
Canea cittd di Candía. 109
Candura, fiume di Rhodi. 116
Campo Cardetto di Corfira. 4a

Catui térra della Corfica '. 4}
Cagione della ruina di Troiachi fufle. lo

7

Caldero. 80
Canale di Tfegroponte , cha due uolte il giorno

granflujfod'acqua. 143

Caio .Antonio benefattore delílfola della Cefa-

lonia. 97
Care Lindiofeultore. 116
Cardinal Tqlo d'Inghilterra , huomo dottiffimo .

car. 1 2

Caritía,prouincia della Scotia

.

24
Caria, hoggi Hjjfarocclebrataper li bagni falu-

. berrimi. 80
Carta da nauigarein che modofi compaffa , o affe-

fia. 20Í

Cafa d'Muflria fignoreggia le Selandie lfole .

car. 33
Cajideglihabitaiori della Gothlandiafono falte

di coflole di Balene . 1o
Cardacchio, fontana di Corfú

.

8 j

Cana,di cui fi fa il guccaro

.

5 2

Catbanefia
, firetto della Scotia . 23

Caíanea cittd. 34
Capobianco delíElba

.

43
Capo delle Satine di Maiorica. 37
Capolite

, caflello delíElba. 43
Capo di Cagliariparte della Sardigna. 48
Capo di Lugudore parte della Sardigna

.

48
capo Baiolo di Maiorica. - 37
Capo di S. Mndrea portato da Thomafo Taleologa

aTapaTioaRoma. 103
capo Fromentaro di Maiorica. 37
capo di S.Giorgio doueerav 8 r

capo delle Correnti . 179
capraia, lfola delíElba. 46
capo delle Gatte,perche cofi detto

.

147
capofiretto diMaiorica. 37
capo Corfo, Tromontorio di Corfica. 4 r

capreMufoli. 42
cardamile porto. h<S

cario zeno. 7$
carpato , b Scarpanto lfola. 76
caracola corfale,fpia i diflegni delíarmata Chri-

fiana

.

88
carlo caluo Imperatore,& Re di Francia riduffe

ÍHollanda in contea

.

3 o
carta danauigare. jp8
carifio , hoggi caichi

.

76
cantío, contea d’Inghilterra. 16
caflelli delílfola di Metellino.

caftelladicoo. 7»
caflello del Zante

.

99
caftella di Scio

.

ji6
caflelli delílfola di Scio

.

116
c aflelli nclí lfola di Jlicfia . 124
Caffmeüauno Re lnglefe uinto da Giulio Cefare.

car. 21

Ca¡¡>
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Cajfo lfoletta di Scarpanto

.

114

Caffiope, boggi Cafopo

.

8 3

Cafali in Cifro.dcccl. 14
CaterinaComara Regina di Cifro. 153

Calidonio cafielio delta Scotia. 24
Cani Corft. 4a
Cales cittd. 1

8

Calidonio Selua

.

24
Cancbite prouincia del mondo nuouo

.

163
cantío promontorio £Ingbilterra. 1 8

Catomerea . 1 27
Cauallieri di S. Giouanni Signori di Rhodi

.

116

Caualli di S. Marco di Fenetia , done furon tolti

.

car. 136
Caualli di brongopoflifopra le porte dellachiefa

di S.Marco di Fenetia

.

68
Cauallarie di Candía. 11

1

Ca%ab¡ épanefatto di radice,che bafugó ueneno-

fo , neli Ifola Spagnuola. 169

Ceflria térra dell Ingbilterra. 1

7

Ceogigantefigliuolo delia tena. 77
Cefalonia ifola,& fuá defcrittione , & perche

detta cosí. 9%
Celio Rhodigino. i 3 8

Cecerigo ifola i 5 .miglia lontana da Cerigo.107
Cefalonia. 75
Cerigoprima Ifola delljlrcipelago,& fuoinomi.

car. 106

Cerigo da chi battejfe le cerimonie antiche

.

107
Ceremonie,che feguono al Trincipe di Fenetia

,

(piando efce di TaU'Zjp

.

68
CeruogiauJatadagl'¡ngleft

.

20
Cerfunum,boggi Ucbbio. 4.3

Certoja , 1Jola áiKsnetia . 69
Ccfare ció che dicedellIngbilterra. 20

Cefgre Daualo ._ 90
Cejlra,Cornead’Ingbilterra. 17

Cejare che compulo facejfe delia grandeva del-

iifola£Ingbilterra

.

j 9
Cittd di Rhodi . 116

Cittd delia Marea. 10 2. 105
Cittd del Temifiitan fondata inun lago £acopia

dolce,&faifa. 158
Cittd di Coo. 78
Cittd detta Fisbi delia Gotlandia

.

10

Cittd dell’ifola di Borichen, 183
Cittd delia Sardigna . 50
Cittd di Rhodi. 116
Cittd illujhi delia Sifiilia

.

3 4
Cittadini di Feneú^ualiftano . 68

Cittd de’ Greci delia Sardigna copiofa £oromine-

rale. . 49
Cittd dellifola Stalimene . 140
Cittd dell Ifola diScio. 116
Cittd delia Cefalonia. 9 6

Cittd di Candía. 109
CittddiCipro. 146.147.1-38

Citherea, boggi Cerigo. 76
Cithera cittd , ouefu midrita Fenere . 146
Cibele Dea adórala in Milo . 122

Cigni uccelli in gran copia nella Scotia. 2 $

Ciglio lfoletta di Corfica

.

43
Circuito dellifola di Scio quarito gira

.

1 26

Circonferentia deüa Cefalonia eptanta fia. 95
Circuito delia Sicilia quantofia. 52
Circuito delllfola di Candía. 108

Circonferentia del Zante quantofia. 99
Circuito dellifola di Milo quanto contiene^ 122

Circo MaJJimo di.Cofiantinopoli. 133

Cimario,boggi Capojpada. 109
Ciclopi habitatori delia Sicilia. 5 3

Ciprejfi ingran copia nel monte Ida di Cddia. 1 1 o

cipro in quante contradefi dintele,& comeflanno.

car. i 4 S

Cipro a chifoggetto. . 151
Ciproé Regno abbondantijfimo

.

14S

Cipro éfoggetto dgrancaldi. 147
cipro,&Jiia defcrittione. 144
cipriotti fiigrificauanonudia Fenere. 146

cipro di che abbonda

.

147
ciprofoggiogato da Riccardo £Ingbilterra. 2 2

claudio lmpcratorc uinfe il Re Ganio diTomo-
na.

'

6

claudio Imperatore ridujje á obedientia gl’In-

glefi . . 21

Claudio confolo allElba. 46

claro, hoggicalamo. 78
cleobolo Filofofo Rbodiotto. 1

1

8

cbildcnio , cafielio dellIrlanda

.

13

chinera ifola. 79.

cbepfiollio,terrad'lnghilterra. 17
clocefira,contea £Inghilterra. 1 7
childario cafielio delllrlanda . 1 $
cheniota monte delia Scotia

.

24
chiefe4i coflantinopoli . 1 33.13 4.1 3 5.13 6

chiefe di Fenetia,comefiano omate

.

67
chiefe delllfoladi Scio. 116.127

chiefa di S.Marco di Fenetia . 67
Chiefa di S. Beqedctto nell’ifola lona. 5

Chiefa di Santa Sofia. 136
Chilca, ifola. J

Chieti Torio del zante . 99
Ch¡o perche cofi detta. 123
chio, boggi Scio. 79
chirconallio cittd nellOrcadt. 9
collefacrato a TJettuno in Stalimene. 14»
collegio, Confeglio di Fenetia. 6 8

colombara uilla di Ottauiano Mav.ini. 6 1

colonne di Fenetia. 67

cola pefee.
, 54

colojfo di Rhodi miracolofo. 1 1

6

coíonie in corfica Mariana& pieria. 4 3

.

colonia di Genouefi in c orfica. 4 3

c00 Ifola, &fue lodiK .
78-

colojjb
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confiantino Lifcari. 13 J
confiaminopoli di cheforma i. i j

6

confliítinopoU é laporta d'ylfia et d' Europa. 1 32

confiaminopoli riflaurata da Confiantino Ma-
gno. 131

conflantinopoli, & fita defcrittione. 1 f t

confiaminopoli in quante regioni édiuifa. 1 3 3

confiaminopoli di cheforma

.

132
conflantinopoli. ¿o
conté Federico,& conte Antonio Sarcghi

.

179
contea Darbienfe d‘ inghilterra. 17

contea Eboracenje d‘ Inghilterra. 1 7
contee d'Inghilterra . 16

confino Jfauale feguito a’ curgolari nel maro

Ionio

.

87
Conc.eitionefortciga deltIfola Spagmola. 1 7

1

Conftgliogrande di yenetía da chi éfalto. 69
Concilij celebrati in Conflantinopoli. 137
Concilio celebrato a Cajfclli. 1

J

Conigli deftruggeuano [Ifola di Maiorica. 3 7
Conftgliogrande di yenetia. 68
Conftglio de'Dieci di Penetia. 68
Concilio di Malta. 59
Cornelio Tácito cib chepensó deU’lfola Thile. 4
Cornelio Tácito cib che teflifica delíInghilter -

ra. 19

Cornelio Tácito cib che fcriue deUa Corftca. 42
Cornelio Bajfo Hiflorico. 3 3
Comubia, contea d'Inghilterra. 1 6
Cornacchie d' Inghilterra. 20
Comubia quarta prouincia d'Inghilterra. 17
Cordouani di Sardigna. 48
Cornuuagha perche cofi detta. 1

8

Corgolari , ¡¡ole, b Scogli & loro defcrittioni

.

car. 8 y
Corfú é diuifa in quattro Balie. S3

Corfúfcggio d'^lcinoo. 84
Corfú ciad. 83
Corfú Ifola, & fuá defcrittione. 8 2

Corinto prouincia, hoggi Coralito. 102

Corografía. 194
Co fi foldati ualorofi. 43
Corfo in Greco che fignifica. 42
CorobrecofopraHirtaluogo infame. y

Corfi fatti pregioni,& tagliati a peggi da'Ro -

maní. ' 43
Corftca in quantepartí é diuifa. 42
Corftca da chi prima habitata. 42
Corfica Ifola,&fuá defcrittione. 4

t

Corftca ribeliata da Genouefi per opra di S. Fie-

ro Corfo. 44
Corftca comefu primieramente chiamata. 41
Corfi antichi infigardi. 41
Cocuto uccello dimirabil qualitü delíIfola Spa-

gnuola. 169

Conuenti di frati di Venetia. 66

Cofe prodotte dalla S“rdigna. 48
Cofmopoli. 46
Cofmografia. 194
Coflumi degli babitatori ilelle Molucche. j 9

1

Coftumi de gli babitatori delí'Ifola di Taproba-
na. 187.188

Coflumi de gli babitatori dtlíifola di S. Lorengo.

car. 1 lo
Coflumi de gli babitatori del mondo nuouo. 1 63
Coflumi di MaioricbtnU 38
Cofiumc de Maiortchini d'intomo alie loro ¡¡¡o-

fe- 37
Coflumi de gli babitatori della Ifola Cuba quali

fieno. 173
Coflumi de’Siciliani. 54
Coflumi degli babitatori delíIfole Setlandic quai

fieno. 6
Coflumi de'Minorichini. 40
Coflumi de’lacedemonij. 103

Coflumi degílngleft. 2

1

Coflumi de gli babitatori della Gothlandia. 10

Coflumi degli babitatori della Connauia. 1

4

Coflumi degl' Indiani delí'ifola Spagnuola. 168
Coflumi de gli babitatori del Temiflitan. 159
Coflumi de gli babitatori d’Hollanda. 3 o
Coflumi de gli ScoTgefi. 2 y

Coflumi degTlrlandefi. 14
Coflumi de'Malteft. 59
Coflumi de'Sardi. 49
¡Coúnatia ultimaprouincia d'Irlanda. 1 i

CnfloforodiSoto. 184
Criflofolo Colombo Genouefe. 8
Crifloforo Colombo Genouefe primo nauigatore

nell'lndie. 163
Chrifloforo Buondelmonte Florentino cbaopinione

baueffe degli Scogli Curgolari. 75
Chrifloforo Cúnale. 73
Crefo Molina. 73
Criofiume delíMaia. 102
CroctfiJfo tenuto dáSardi in molía ueneratio -

ne. 50
Crufie Ifola. 79
Curgolari fecondo le fauole furono tre "i^infe.

car.. 86
Curiana Trouincia del mondo nuouo. 163
Cuba da chi prima difcóperta. 174
Curia citta, hoggi Tifcopia. 147
Curubria, Contea i’Inghilterra. 1

7

Cuba Ifola,&fuá dejerittione

.

17a

DA n i * t ocruparonol'Ifole Selandit

.

3 3
Daneft ricuperarono í'Ifole Selandie. 34

Daniel Bárbaro. 7 *

Patética,d'Hollando, 3-°

Dauii
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Dauid Re di Scotia rinoub micitia col Re Filip-

fo. 26

Dauid Giorgio Dipintore adéralo per Dio. . 29
Dea fiante di Scotia. 2 j

Decumo Tacario Trocuratore é cagione deüa de-

flruttione delia Corftca. 44
Decbe di Tito Liuio done ft trouino. y
Dédalo ^irchitetto

.

1 1o
Delft, térra principale i'Hotianda-, 29;

Delitie delta Sicilia. .5

Delilie-dell'lfoUlamaica.
. 176

Delitie di Candía. 109.

1

10

Delitie deliIfola di Scio. ni
Deidonofimo delia Scotia. 24
Délo ifola. 77-
Defcrittiorie delilfola di Tfegroponte.

.

14.

Defcrittione delia gran cittd , & lfota Temijli-

tan. 157
Defcrittione deli'ifola di S. Lorenzo. 178
Defcrittione deliIfola di Rbodi. .115 •

Defcrittione deliIfola Santa croce>ouer.o Mondo-

7{uouo. 161

.

Defcrittione di Conflantinopoli. 131
DefcrittionedeliIfola di Cipro. 144
Defcrittione deliifola di S. Giouanni, delta Bo-

richen. 18

1

Defcrittione deli'Ifola di Ctfba. 172
Defcrittione deliifola ¡amaicé bou delta s, la-

copo.
, . 17 5..

Defcrittione.dvlt Ifole Moluche. 1 89
Defcrittione deliIfola di Taprobana-. 185
Defcrittione deliifola di Wjcfta. 123
Defcrittione delilfola di Metellino. 128
Defcrittione delía~Morea. 101
Defcrittione deli' ifola di Scio. 125 .

Defcrittione deli lfola Santorini. 1x9

Defcrittione delilfoía Spagnuola- 165
Defcrittione delilfoladi Lenno , hoggi delta Star.

limene. 139
Defcrittione del Mappamondo. 19 3

.

Defcrittione deli'Ifola di Scarpanto. 1
. 1

3

Defcrittione delilfola di Milo. 1 2

1

DettoniayContead: lnghitterra.- 16
Diego di Saladar capitanó ualorofo nelfIfola di

Borichen.. .184
Diodoro cibche dice dellaSardigna. 49
Diodoro cib cheferiue di Maiorica. 37;
Diodoro Trencipedi yenetia. 6 8 -

Diodoro Siculo hifiorico. . 7.6

Dicearco Filofofo Siciliano auditor cfjtriflo-

tele. 5 4
Difcendenti di Tollón Danefe che tmprefe facef.

. fir0‘:
•

• 35
Difcorfo intorno alia Carta danauigare. 198
Dipeto, marmoraro. 78
Dipft Ifola. A- ... 39

Ditte Scrittore delta guerra Troiana Candiot.

tO

.

1X2

Dittidemo Candiotto ah’acquijlo delilfola di Mi-
lopergli ^itcniefi. 121

Ditte monte di Candía. 1 j o

Diuiftone del Grado. 197
Doge primo di yenetia cbi fuffe. 68

Doíccftria, Contca d'lngbilterra. 1

6

Domenico Micbeli. 73
Dominico Lioni primo Maeftrode Soldad de'ye-

netiani. 68

Domenico Morefmi. 72
Domenico Grimani. 71
Don Giouanni di Cardona. 89
Don Diego Colombo. 174
Don Giouantjid'^íufiria. 8S.89
Don Chriflofora Colombo Genouefe. 170

Don Garfia di Toledo.
.

60

Don Tietro Martire cibche dice del Laberinto di

Candía. 110
Donato Mciaiuoli. 137
Donato Gianotti Florentino Scrittore delia repú-

blica di yenetia. 6 8

Dona, fiume delia Scotia. 24

DonneSanteSiciliane. 5 <>.

Donne& huomini marini. 29

Domine, quanto amate da Maiorichim. . 37
DonncdiTemiflitancomeueflino* 160

Dome di 'Hicfia uiueanp uergini tutto il tempo

delia lor uita per carcflia d huomini. 124

Dome diScio btllijfime. 127.

DouglajfoforteTge delta Scotia. 24
Dragoniere Scogli delia ifola Cerigo

.

106

DoufrtgioforteTge delia Scotia. 24
Dromo. 8 x

Duoda térra maritimadell’Irlanda. 1

3

Duuelana ifola Selandia. 33
Dulichio cittd nella Cefalonia. 9 6

Duplino capo deliblanda. 1.3 .

ED o a r d o Re d'lngbilterra fupera Filippo

Re di Francia ingucrra nauale. 1

2

Edoardo Seflo Re d'lngbilterra. 2 2

Echinadi. 7 y

Echinadifonoi Cur^olari. 86

Efita cittd donefuffe* . 102.

Egina, Ifola. 8 x.

Egqfa, hoggiSantorini. 80

Elide prouincia delia Morea, cib che di leiferi-

ue Homero. 103

Elba ifola,&fuá defcrittione. 4 5

Elba come é cbiamata da'Latini,& Greci. 46

Elba Ifola quantogira. 4 5

Elena, donefu menatauia. 76-

Ele.
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Elefanti delta Taprobana maggiori, & migliori

deglialtri. 18

Elgi , térra delta Scotia

.

2 5

Elgonia-prouincia delta Scotia

.

2 4
Elifabetta Regina d'Ingbilterra

.

2

1

Elide prouincia ,& cittd delta Morca

.

102

Embaro , Jfola

.

80
Emanouelo Cbrifolora

.

137
Emannel Imperatore dona Rbodi a' Cauallieri di

S.Giouanni. 1
1

7

Emanouello imperatore empio . 131
Ens , ifola dellHollanda

.

3 o
Entio falto Re di Sardigna da Federico Sccondo

dMagaña. 49
Epidauro. 104
Eraclea citdgidfeggio de' Trincipi Vtnetiani. 6 8

Ermolao Donato

.

7 2

Ermolao Bárbaro . 7

1

Effamiglio. I05

Ejfejfia , Contea d'Ingbilterra $ 1

6

Etd d'buomini lunga

.

2o

Endentó , Filofofo Rbodiotto

.

X 1

S

Eugenio Tapa Qitarto . 7

1

Enmero , Hiflorico Siciliano

.

5 4
Europa,&’fuoi conflni. 194
Europa in quantcprouincie é partita . 19 y

Eurota
, fiume delta Morea

.

1 o3
Euflatbio cío cl/cferiue di Coflantinopoli

.

131
Euflatbio ció che dice di Scarpanto 1'Jola . 1 13

F

F A b r i c h e magnifiche d'Hippocrate Fi-

ftco incoo. 78
Famagofla affediata da’ Turcbi

.

153
Famiglie Romane in Candía

.

1 1

1

Famiglia Stuarda Signora delta Scotia

.

26
Famiglia Lufignana,come,& quando bcbbe il re-

gno di Cipro . j j 1

Fantino Giorgi. 73
Fármaco , ifola

.

79
Fatiola dalle dotme dell'lfola di Lcnno, odiSta-

limene

.

140
Fcde deglibabitatori dell’lfola Spagnuola

,
quale

era . 1 6.9

Ferrando Cortefe primo , ebe fenopre il regno di

Temiflitan. 160

Fergufio Re di Scotia leub per infegna un León

rofjo. 23

Fcrgufo Regolo nella Scotia huomo uago dell'bi-

florie Romane. 5

Ferro, che rinafee done cflato canato

.

46
Figura delia Sardigna

.

4 8

Figura di Coflantinopoli

.

133

Figliuoli hauutida Gioue d'Europa in Candiaa 1 o

Filippo lie. di Francia fuperato da Edoardo Re

d'ingbilterra inguerra nauale . z z

Filippo Mocenigo P’efcouo di Vicoffla. 1 Jo
Filippo Duca di Borgogna Conte d’Hollanda

. 3o
Eiltppo Vilerio Viladamo gran Maeflro di Rbodi.

car. 1 1

7

Filippo Macedone , ció chediceua di Corinto. 1 o 1

Filippo d’Muflria Re di Spagna . 8 8

Filunio, hoggi Torto ueccbio. 43
Fiumi dell’lfola di Boricben

.

l8 3

Fiumidell'Ingbilterra . zo
Fiumi di Corfica. 4 2

Fiumi dell’lfola di Taprobana . 186
Fiumidi Scotia. 23
Fiumi d'ingbilterranon crefconofácilmente per le

pioggie. 20
Fiumi della Morca

.

102
Fiumi dell'lfola Spagnuola. 168
Fiumi di Scotia. 24
Flacrea

, golfo di marc dell’Hollanda

.

3J
Podes monaflerio dell'Hollanda. 3 1

FolpOjpefce di monftruofa grandezga. 1 20

Fontane nell’lfola Spagnuola di diuerft fapori

.

car. x 68

Fontana antica di Sardigna miracolofa . 49
FonteTtaonell' ¡fula di Scio. iz6
Fontana nella Sardigna contro i ladri

.

Fontana marauigliofa nelÍElba

.

Fontane dell'Islandia

.

Fontein Délo,che cala,& crefce.

Fontemirabile in Tenedo

.

Forma della Sicilia.

Forma delfilo della Scotia

.

Forma dell’lfola Santorini qual fia

.

Forma dell'lfola di Corfú

.

Formi , lfole

.

Forduno, térra di Scotia

.

Fortbea,fiume della Scotia. 24
Fortega di Solimanojatta per combatter Rbodi.

car. 116

Forefiieri mangiati da buomini marinifeluatiebi.

car. 7
Forneo cittd dell'Irlanda. 1

3

Franchi cinquantamila amazgati da' Greci con

fariña mefcolata con gejfo
,
per comiffione del-

lImperatore di Coflantinopoli Emanoello. 132
Francia Mtarita ,& Mondo nuouo

.

1 6a

Francefco Serrano Tortogbefefu il primo, che an-

daffe alie Moluccbe

.

192
Francefco primo Re di Francia, tome bauefie le

Decbedi Tito Liuio

.

5
Francefco Cardinal Taceeco. 88
Francefco Guicciardino ció che dice del configlio

49
46
2

77
79
5 *

¿5
119.120

Sj

7 S>

di Tregadidi Tenetia

Francefco Tifani

.

Francefco María dalla Rouere.

Francefco Bembo.

Francefco Duodo .'

Frombole digiunchi rífate da’ Minoricbini

69

7 1

9a

7

i

9»
. 40
Frutti



T A V OLA.
Fruttidella Sicilia'. 34 Giouanni Quirini,Signaredi 7{icfia. 1*4
Frutti dell'lfola Taprobana. 188 Giouanni Reigbeberch Hiflorico

.

33
Fmti di Cifro

.

148 Giouanni Quirini Signori di Santorini ifola

.

110
Frutti delta Sardigna

.

48 Giuuanni Cafsiano

.

137
Frutti delí ¡fola S. Lorenzo. Í80 Giouan Battifla Zeno. 7>
Frutti dcll'lfole di Boricben. 185 Giouan Francefco Comcndonc

.

7>
Fruttidi che ahonda la Cefalonia

.

97 Giouanni Ocnebigouernatorc dc’Scoggcfl. 26
Fruttidi tbe ahonda 1 1[ola di Corfú ¡ «3 Giouanni Baliolo creato Re d'Ingbilterra

.

a 6
Fruttidi Corftca qualifiano. 41 Giouanni sorango . 71
Frutti delí ¡Jóla di Rhodf

.

117 Giouanni yarauio Inglefe gouernatore delregno

Fiutti delle Molucche

.

>9> diScotia. 16
Frutti d'Ingbilterra

.

20 Giouanni Sorangp. 88
Frutti di Cifro. 148 Giouanni sannuto. 74
Frutti dell'lfola Spagnuola 167 Giouanni Madrea Dona . 80.y 1

Fuma di ynlcano doue fojfe. 140 G iouanni Triuifano

.

74
Fuga di Tettaii Bafcid. 93 Giouanni Mucut.
Fuga di Lucciali

.

Giouanni Ghirardeo lodato'. Í3J
'

Giouanni di Zuniga Spagnuolo

.

88

G Giouanni Gritti

.

74
Giouanni Bolani. 7a

Alee yenitlanefommerfe daunpcfce al- Giouanni Contariniuinfe Sirocco• 9i
* 1‘ ¡[ola Santorini

.

no Gio.Battifta Rannufto

.

74
Gateegroffe cagione delta vittoria batuda a Cur- Giouanni Baftlio. 74

golari. 94 Gio.Mattbeo Bembo. 7?
Galee groffe a Curgolari

.

89 Giouanni yarario Inglefe

.

16
Galipoli 80 G¡acopo Re di Scotia. ía
Galloiridia

,
prouincia delta Scotia

.

14 G¡acopo Lomellini

.

5*
Gallotridia fiarte di Scotia

.

44 G ¡acopo Sanfouino Scultore

.

<s 7
Galuia cittd delí Irlanda. >3 Giomi ftfliui come ft olfcruano ne' paeft Setten-

Garofoli,alberi delle Molucche

.

190 trionali. •33

Gafluyo Contarini , Cardinale ,
fcrittore della Re- G ¡orno di feimefi. 61

publica di Venetia. <53 Giouc alí ifola di Hicfta, 114
Gafparo Contarini

.

7 1 G ione nato in Candía

.

lio
Genadio yefcouo

.

137 GiorgioTifani. 93
Gittoueft prendono Cifro. 151 Giorgio Mleffandri Mciucfcouo diCandia ció che

Geoqrafia

.

194 dice del Laberinto

.

110

Gilda auttore Inglefe ció che dice deglihabitato Giorgio Giglio Hiflorico Inglefe. ai

ti delíIngbilterra

.

ai Giorgio Giglio Inglefe

.

12
Gbíaccio d'Islauda,che mandafuoriuoci humane. Giorgio doue nafcefie

.

>43
car. i Ginlio Cefare fu ti primo , che debellafie gíln-

Gioie,& pietre nobili in Cifro

.

149 gleft. 21

Gioieahcfigenerano nella Sicilia. 53 Giulio Agrícola Capitano per i Romani ncllln-

Girolamo Zane. 73 gbilterra

.

11

Gtrolamo Torro Tadoano intagliatorc lodato. Giuochi "Hemei doueftcelebrafíero

.

IO4

car. >33 Giufeppe d'Mrimathca conuerti íingbilterra alia

Girolamo Sofifla Rhodiotto

.

118 fede Chrifliana. aa

Girolamo Canale

.

13 Giudecca ifola di yenetia . 68
Giouanni Baños ció che fcriue dell'lfola di S. Lo- Glaucofume delíMeala

.

10a

rengo

.

179 Glajgnefe eitta delta Scotia

.

24
Ciouanni yalletta gran Maejlro di Malta

.

60 Glotandia che uuol dtre

.

9
Giouannni Gatto, Tcologo

.

54.5 6 Glota flume dclla Scotia

.

24
Clonan Battifia Egnatio

.

74 Goes , térra delle Selandie

.

34
Giouanni Tonte occupatore dell'lfola di Boricben. Gocrede , lfoladelÍHollanda • 3o

car. 184 Golfo di Settalia. >43
Giouanni Delfino. 7 a Golfo de’ Curgolari

.

86
Giouanni Barbi. 73 Gongalo (ÍOniedo HifloricodelíIndie

.

>7*
Giouanni di Barros hiflorico

,

»79 Gorma cittd diCandia. 1:0

Gorgona
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Gargona lfola delí Elba
'.

46
Gorendic^ > ifola delíHollanda • 30
Gotlandia lfola,& fu'a dejarittione. 9
Gotlandia da cbi prima babitata. 1 o

Gondc,principal térra d'Hollanda. 2p
Gouerno di Venetia ejual fujfe nelprincipio • 68
Goune tena delíHollanda. 29
Goto lfola della Sicilia. 5 8

Grado,&fuá diuifione. 197
Grande7gc di Coflantinopoli

.

135
Grandeva della Sardigna. 47
Grandeva di Temiflitan . 157
Grandeva d;Ijlfola Spagüitóla. 166
Grandczga delílfola di Malta. 5 8

Grandaza delílfola di Metellino

.

118

Grandeva delílfola di S.lacopo. iy J

Grandaza delÍHibernia quantofia • 1

3

Grandeva delílfola Tbile . z

Grauonefiume nella Corfica. 43
Grampio monte

.

- 13
Gregorio duodécimo Tapa

.

7

1

Guardia delíElba. 45
Guglielmo fecondo^primo Re di Sicilia della fami

gliade' Guifcardi. 5 6

Guglielmo JJeoborgo auttore lnglefe

.

21

Gucrrc de gílnglcfifute co’ Romani . z 1

Guarizjicca lfola delílfola Spagnttola

.

168
Guglielmo Re de' Romani doue é fcpolto . 3 3

A Habitatorilngleji da cbi fono (latí crefciit

•

ti . car. 1 1

Habitatori di Candía qnanti fieno di fattione

.

109
Habitatori delíljola delíElba inaiuto da Enea

car. 46
Habitatori della Cefalonia.

Habitatori di Venetia

.

Habitatori del mondo nuouo come ttcjlono.

Habitatori m Venetia ditreforti.

Habitatoriprimi di Corficaqualifurono.

Habitatori primi di Gotlandia cbifurono.

Habitatori della Britanniada cbi haueffero ori-

gine . zo

Habitatori della citta del Temiflitan. 1 5 9
Habitatori di Candía . 11

1

Habnfato Soldano tiene affediata Rbodi cinquc

HaerlemjerraprincipalediHollanda. 19
Hebridi lfola

.

J

Helici feoglio

.

8

1

Hellanio biflorico doue nafceffe

.

130
Helena doue s innamoraffe

.

107
HenetipopolidiTaflagonia. 66

97
69
163

69
4’-

OLA.
Herba uelenofa nella Sardigna. 48
Herba di Candía ,chefai denti indorati agli ani-

malí,che ne mangiano

.

1 10

Herbe delílfola San Lorenzo

.

180
HerberareinCipro. 149
Hercolé doue ama-zjgffeilLeone. 104
Hercolein Minorica

.

40
Hercole doue trionfafle de gliuccelli Stinfalidi.

car. 104
Herefordia Contea cflngbilterra . 1 7
Hemione citta cinaraper il templo di Giunone .

car. 104
Herodoto ció cheferiue di Corfica. 4 3
Hero, lfola. 7 8
Hettore Spinola

.

92.

Hettor Todacatharo Caualier Cipriotto ferittor

d’Hijlorie • 147
Hibero Spagnuolofu ilprimo , che occupajfe íHi-

berna. xi
Hiberna lfola,&fuá deferittione

.

1 2

Hilario Trimo Tonteflce Sardo

.

5o
Hila lfola. 4
Hipódromo di Conflantinopoli. 136
Hifloria delíucello Cocutó

.

170
Hiflorici,cbeferiuono di Coflantinopoli. 13 3
Hiemuto borgo dilngbilterra. 19
Hollanda, eflendopaefeflcrtle abbonda di tutu i

beni. 28
Hollanda

,
perche cofl chiamata

.

28

Hollanda ha grandijfimo numero di naui. 29
Hollandafotto cbifiaflata. 30
Hollanda lfola,&fuá deferittione

.

27
Homero, comechiama í.lfola diCorfú

.

Sj
Homero ció chefingejje di Vulcano . 140
Homero ció che dice de' Rodiani . 116

Homero cbiamato cittadino difette cittd . 127
Homero cío che feriue delíMrcadia. 104
Hont,fume delíHollanda. 37.

Huominiilluflri di Rbodi. 118
Ruomini tlluflri da Metellino . 129.13o
Huominiilluflri di Venetia. 71
Huominiilluflri Sardi. 50
Huomini illuflri Cipriotti. 1 5 t

Hrnmini illuflri Coflantinopolitani. 1 37
Huomini illuflri di Venetia

.

7 3
Huomini iliuflri diSicilia

.

5 4
Huomini faluatiebi di Uoruegia

.

8
Huomo bene nato nella Scotia non e tenuto uile

perpouertd. 25
Huomini morti apparifeono nella Islanda. »

Huomo marino

.

29
Hultoma fecondaprouincia d'Irlanda

.

1

3

Hutingtona,Contea d'lngbilterra . 17

b Iaco*
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I
A c o p o Redi Scotiafuperato da Ai rigoRe

discotia. zi

Jacopo d'Aragonafoggioga Minorica

.

40
Iacopo Moro. 73
Iacopo Lorcdano. 7 3

Iacopo Crilpo Duca di TJicpafcacciatoda Selim

Ottormno

.

1 14
lacopo Dándolo. 7

1

Iahito, boggi Rbodi . 116
lana citta in Minorica-percbe cofi delta. 40
lana, boggi citta dclla Minorica

.

39
Jambólo Grecofu trajportato alia Taprobana.ioy

Ibito bifiorico,& Tocia Siciliano

.

5 4
Icaria Ifola

.

79
Idalio feggio di Venere

.

148
Ida Monte [amofo di Candía. 109.110

Idolo ditnirabilegrmdeTga , che boggidí p uede

in Délo

.

7 7
Jdrufa boggi Tino Ifola. 77
lew boggi Sttdda Ifola. 77
IlliaOrba montagnadiCorftca. 41
Incendio delíArfcnale di renetia . 6 8

Indo fume dell’Indie . 162

Indie Americbe, Occidentali,b Maggiori . 162

lndiaOccidentale. 161.163

Indiani delíIfola lamaica comepefcano,&uccel-

lano. 176.117
Indiani delí ifola Spagnuola ebe Dio adorauano .

car. 169
Inacofume delta Morca

.

104
Inuentione de Cretefi. 1 1

1

Jnodationi dc'paefi ba/iifucceffeí'anuo 1570.31
Inferno de gli federan d lslanda

.

2
lnghilterra,& Hibemia tributarle del Tapa. 2 2

Jnghilterra ,& fuá deferittione. 1

6

lngbilterra perche cofi detta

.

19
lngbilterra da cbi nominata. 21

Jngleft di ebeflaturapeno

.

1

1

Inglep imitanonel parlare rettamente i Latini.iy

Inglcft banno dato il Re a gli ScoTgcp . 26
Jngleft.& loro qualitá. 21

lona Ifola famofa per le fepolture de Re di Sco-

tia . 5

Jalao fece molti ornamenti nella Sardigna

.

49
Irlanda Ifola in quante partí é diuifa. 1

3

Jrlanda quanti miglia contiene. 5

Jrlandeji ubidifeono al Tontcfice Romano. 1 4
Jfabella Reina moglie di Gugliclmo Re de’Ro-

mani,doue i fepolta . 33
Jslandia Ifola doue fia pofia. 1

Jfel fume ddÍHollanda. 29

Jfola di Stalimenc

.

239
Ifola di Cipro,&pía deferittione . 1 44
Ifola Dragoniera di Maiorica

.

3 7
Jfolc delí Elba

.

46
Ifola di Taprobana,&fuá deferittione. 1 8 5

Ifola di Santorini,&fuá deferittione • 119

Ifola di Lenno. 139

Ifole Úinnepepercbe cop dette

.

40
Ifola di Mino> ica doue é pofta

.

3 9
Jfole intorno a Venetia. 6 8

1fola Tianofa. 46
Ifola Vetta ridotta fotto ílmperio Romano da

Vefpapano. 2 1

Ifola di Malta,&fuá deferittione. 5 8

Ifola di Scotia,&fuá deferittione. 23

Ifola de' Cerri a Cerigo . 106

Ifola Tatraróla. 45
Ifola del Giglio delíElba

.

46
Jfola di ScÍ0:&pía deferittione

.

1 2 S

Ifola di Uicpa,&fuá deferittione . 123
Ifola di Metellino,& Jua deferittione

.

128

Jfola diMilo,&fuá deferittione. 1 2

1

Jfolaperduta. 1

Jfole intorno a Corfú

.

84
J¡ola Cerigo,&fuá deferittione . 106
Jfole Orcadiquantepeno. 6

Jfole intorno alia Morca

.

105

Jfola Mona d'lngbilterra. 1

9

Jfolefotto il dominio d'Hollanda. 3o

lfolette delíIngbilterra

.

1

9

Jfole del mar Ionio

.

75
Jfola Mona. 182

Jfola lamaica , hora detta San lacopo , &fuá de-

ferittione. 175
Ifola di San Loren'zp,&fuá deferittione. 1 7 8

Jfole Moluccbe quadofuronofcoperte,e da cbi.1X9

Jfola di Santa Croce,&fuá dejerittione

.

161

Jfoladi S.Giouanni,&fuá deferittione. 182

Jfola del Temiflitan Meffito

.

157
Jfola Spagnuola,& fuá deferittione

.

1 6 J

Jfola Spagnuola di cheforma é,& come daprinci-

piofofic cbiamata,& in quante prouincte ¿ di-

uifa . 166

Jfola Spagnuola hafempre gli arbori fioriti. 167
Jfola di Candía ,&fuá dejerittione

.

108

Jfola Tianofa perche cop detta. 46
Jfola di Maioricaperche detta cop. 36
Jfola di Corfú,&fuá deferittione

.

8 a

Jfola di S.Lorenzo detta Magaflar

.

179
Jfola di Cuba con quali altri nomi foffe chiamata

.

car. 173
Jfole d'intorno alia Sicilia comefono cbiamatc.') a

]folette,cbiamatc le Vergini. 182

lfolani delíOrcadi, che linguaparlano. 6
iflbmo Corinthiaco,hoggiStrctiodclla Marea.104
lfthmo,ouero Stretto dclla Morca tcutaronotml.

tiditagliarlo. 105
Itaca,boggi ifola del Compare. 7 5

Itbaca, boggi ifola del Tbcacbi. 96
luanas ,ferpi , chep mangiano nelíifola Spa-

gnuola . 1 69

Labí'



L

Laberinto di Candía.

Lacónico golfo.

Laconiaftflaprouincia dellaMorea.

Lacedemonij, che leggi hauejfero.

Lacedcmonij,popoli dellaMorea.

Lago di Scotia Lcmundo.

Laginia tetina prouincia d'Irlanda

.

Lago d'acque amare,detto ilmar Gajpio delíjfola

SpagnuoLi

.

16

1

Lago dacqna dolce,&faifa del Temiflitan. 15 8

Lago della Scotia detto Spina

.

2J
Lapito cittd& Cufale di Cipro. 148
Lancaflro, Contca d’Ingbilterra. 1

7

.Lañe JiniJJime delílngbiltirra. 20

Lama done partorijfe apollo & Diana ge -

melli. 1
1

9

Laudomia,gia detta Titlandia parte della Sco-

tia . 24
Layaretto ueccbio,lfola di Venetia. 6 9
Layaretto nuouo, Ifola di Venetia. 69
Lectflre,Comea d’lngbilterra. 1

7

Legitmi delÍJngbiltcrra. 20

Ltga fia Tapa Tío V. FilippoHe Católico, e iVi-

nniani. 8 S

Leidcn, térra principóle d'Hollando. 29

Lcmundo Lago diScotia

.

23

Lenno , boggi Stalimene. 80

Lcuntió citta. 5?
Lconida, Stoico Rbodiotto. 1 1

8

Lefleri,& Terpiriarij di Cipro chifojfero. 1 J o

Lecho ifola, boggi Mctellmo. 79
Lenca, ifola. 79
Lateadc IJola, boggi

.

Maura. 1 7 $

Licaoiteprimo Re dolíArcadia. 1 04
Licurgo tiaior di leggi de Lacedemonij. 10

3

Liege paefe di Fiandra,cbeproduce ajfai lino

.

2 8

LiliIco,‘Promontorio della i icilia. • 5

1

Lime, Ifola. 81

Luneta ció che fignlf.ca ingreco. 139
Lincolnicfe, Contea d'ingbiltcrra. i 7
Liccflifot!te di Coo. 78
Ligua cacciarono i Sicani della Sicilia

.

5

1

Jangua dcgli babitatori delíHebridi.qualfia. 6
Lmgua de Vitali é parte 7 roiana& parte Greca

,

& <'men dolce della Ingblefe. 1

7

Lingua antica de’Rhodiotti. 117

Lingua della Sardigna qualfia. 49
Lionanio Tocco. 96
Libri antii bi nelíifola lona comefifaluano. 3
Lijandrojiglino lo di Teocrito. 34
Litefia gli Re di Spagna,e’l Re Giomnni di Tor-

logalloper ionio del mondo nuouo . 1 36
Lito waggtore di Venetia. 66
Liti della Gotblandía comefianofatti. 1 o

Limirico citta delíIrlanda. ij

Liuio ció che dice delíifola Santorini. h a

.

Linio ció che dice de Rbodiotti. 1 18

Liuio ció cheferiue di Corfú. 8 4
Linio ció che dice del Zante. 100
Liuio ció cheferiuedelí Ifola di Stalimene. 141

Liuio ció che dice delíaere ,& delíacque della

Sardigna

.

48
Liuio come cbiama i Sardi . 49
Lodouico di Bauiera ConteTalatino del Rbeno, e

ImperatorRomano Signóted'Hollanda

.

3 o
Lodouico Tatriarca d'^tquileia libera dalíafiedio

de'Turcbi Rodi. ¿17
Lodouico Re di Francia opprime Giouanni Re

d'lngbilterra. 2 2

Lodouico Tatriarca á'^Aquileia cotra Turcbi.140

Lodouico Malcfpina. 56
Lodouico Dolce. 7 a

Lodouico Marchefe Malafpina, che imprefa bab-

bia. 1 70
Lodouico Guicciardino Cofmografo. 29

Lodi de Rbodiani. 1

1

6
Logfoilo Lago dell ' Irlanda. J 3
Londra citta principóle d'Ingbilterra. 1 c

Longobardi delíIfola di Scardinama

.

1 o
Lon'ibeyya delíifola di Candía. 1 09
Longbtyga, & largbcyya di Cipro. l f
Longbeyya della Cvfalonia. 9 ¿
Longheyya delíIfola d’lngbilterra. 1 9
Longbcyga della Scotia quantofia. 23
Lorenyo jLmulio. 7 3

Lo»cuyo Giufiiniano. 7 r

Loréyo GiuflmianoSato Tatriarcadi Venetia.69
Lvrenyo Tiepolo. 7 2

L.Cornelio Confolo uince i Corfi,e i Sardi. 43
LuigiTafquahgo. 93
Luigi Lipponiani. 71
Luigi Luredano. 7 3
Luigi Giufiiniano. 72
l.uigi Cornato. 71
Lucciali Capitano Turco. 90
Luogbi principali delíifola Thile. 2

Ltipinonfono nelíIngbilterra. 2o

M

MA c o n e da Coneggio. 44
Macomettoprefe tutta la Morca. 1 05

Macometto lmpcratore di Turcbifattofi Signorc

di TSfcgroponte. 1 43

Macri, Ifola. 8 r

Matfiro de’ Soldatiprimo Magifirato gia’.de’Vc-
netiani. 6 8

Maffeo Gberardi. 7

1

M agiorbo, ifola di Venetia. 69
Magote Cartaginefe in Minorica. 40
Mago Torio in Minorica da chi cofi detto. 4»
Maicegrano delí Ifola Spagnuola

.

1 69
Maiorica Ifola&fuá deferittme. 36

b z Maio-

T A V O L A.

lio

103

103

103

103
24
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Maiorichmi f/iettcuaiio le(¡¡ofe a letto prima con

uriamico che col marico. 3 8

Maioricbini bnoni arcicri. 3 8

Muioñcbinitnilitoronofotto Cariaginefe per ha *

itereperpre^zp donne,& no oro,né argeto. 3 7
Malamoco, dectogid Mcduaco, 6

6

Malta cittd. 59
Malta, perche cofi detta. 5 8

Malamoco, ifola di Penetra. 69
Malttagia uinoda alcunt detto'yímifia . 126
Mandró & Taleocafiro. 140
Maniaparte dclla Scotia. 24
Mqmuodiada uccello dclle Moluche. 191
Mandrachi, ifola. 81

Mandria, lfiola. 79
Mappamondo perche cofi cbkmato. 194
Marouia

,
parte di Scotia

.

2 5

Marmo candidiffimo diTaro. 7 8

Maflice oue ñafie. X 27
More Deucalidonico. 25

Mare d'Hiberniaproditcepcrle. 1

3

Marepacifico, b di Margaglianes. 1 6 2

Maña Gradenlco. 7 2

Marino Falliero. 7 2

Marattigliedi T^aturaneti’ lfiola [pagnuola. 167
Marauiglie feritte da gli antichi delílfiola Ta-

probana. 1 86

Martiano Capella cióchedice de’primi habitatori

dclla Sardigna. 49
Maña Reina d'lnghilterra. 2 2

Margarita Reina di Scotia rificatto l' lfiola Gotb-

landia. 10

Margherita Conteffa d'Hollandapartoñ crecento

Jejfantaquattrofigliuoli d un corpa. 3 o

Maraño. 69
Marchefie di S. Croce. 8 9
Marco Tolo. 179
Marc Antonio Amitlio. 71
Marco Ron. 72
Marc Antonio Bragadino

.

8 8

Marco Grimani. 73
Marco Cicogna. 91
Marco Giufiiniano. 73
Marco Canale. 7 2

Marco Giufiiniano. 72
Mare Antonio Colonna. 8 8
MarcoQjtirini. 89
Marco Gradenico. 7 2

Marco Micheli. 72
Marco Faleño Confiolo nella Cefalonia. 9 7
Mabemeib Rei. 90
Mcierficrittored’Hifloñe. 29
Mclcbior Micheli. 7 3

Melinna cittd della Morca. 1 04
MeneuahoggtSanDaitid. 17
Merniamaremma dclla Scotia. 24
Menina,paefi di Scotia. 24

Meroneo Re de'Frachioecupatore dcltHollada.3 o

MefiañapianuradiCipro. 146

Mejfieniaprima prouincia dclla Morea. 1 o 3

MeJJina cittd. 54
Mtjongifiume di Corfú. 8 3
Metello Confiolo Romano uince i Minoñchini. 40
Metello fin il primo, che ridujfe Candía in poter di

Romani. 111

Metellino teñe limperio delmare. 129

Metellino lfiola done épofia. 128

Metellino efiuoi confini. 129
Metali diuerfit, di che abhonda l'lnghilterra. 2 o

Mctí uenti qualifitano. x 99
Middelborgo térra delle Selandie. 3 3
Midelfiefifia , Conlea d’lngbilterra. 1

6

Midia cittd dclíIrlanda. 1 3

Michel Giufiiniano. 73
Michel Delfino. 73
Michel Soriano. 88
Miele Hibleo di Sicilia nobilififimo. 5 2

Milo, lfiola. 80
Milocomenominata,& perche. 121
Minorica lfiola, &fina deficrittione. 59
Minos huomogiuflifiimo fin il primo , che fiondafi-

fie la República de’Cretcfi. 1 1 o

Miniere &gioie, ebefono in Sicilia. 5 3

Minerali di Cipro. 149
Miniera del JolfionelÍElba. 46
Miniere nelí lfiola di Cuba dioro,& di rame. 113
Miniere del fiolfio nella Sardigna. 48
Miniere di metalli nelíElba. 46
Miniere difierro di Corfiica. 4 2

Miniere diflagno & dipiornbonelíElba. 46
Minoricaperche cofi licita. 40
Mirucoli di Cipro. 14

9

Miracoli deli ¡fióla Thile. 2

Miracolo duncaloiro,che rihebbegli occhi cana-

tigli da una Aquila. 8 1

Miracoli dcll' 1¡ola di Cipro . 149
Miracoli d'acqua,& difuoco neltlslanda. 2

Miracoli ueduti in Rhodipcr l’afiedio datogli dal

Turcbo. 117
Miracoli di natura di Sicilia. 5 3

Miconc una delle Cicladi. 77
Mtrina,& Efioflia cittd. 140
Modone prefia da Baia^cth. 103
Molucche Ifiólequantefono. 189
Mondo in quantigradi épartito. 196
Mondo nuouo in quante prouincie é diufo. 196
Mondonuouo,&fuá deficrittione. 162
Monfignor di Leino. 9 2

Momonio prima prouincia d'Irlanda. 1

3

Monafterio cittd dclla Vucfifalia . 29
Monafteri di Caloieri nel Zante. 99
Monafleridi Monacbe diVcnctia, ó6
Montefanto deH"lfiola Thile. a

Montagne del Zante. 9 9
Monte
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Monte della calamita 46
Monte di Rhorli. 1 1 6. Monte Campcfo. 78
Monte Sannico di Corftca

.

4 r

Monti fecondi della Sicilia

.

5 2

Monte Mdiagjo in Corfica

.

41
Montereali caflello della Sardigna

.

4

9

Montefanto. 8 1 . Monti affbcatid'lslanda. 2

Monti dell'IfolaTbilc. 2. Monti di Scarpanto.114

Moni del Temiflitan come fifepelifcono . 160

Morte d’Mgoftin Barbarigo. 9

1

Morte del Signor Pietro Corjb

.

44
Morte d'Mil Bafcia . 9 j

Morti annegati d'lslanda apparifiono quelgiorno

a loro parenti

.

2

Morte di Stroceo Sangiacco
. 9 1

Morte di Margaglianes alílfola di Matban. 191
Morca in quante prouincie é diuifa

.

xo 1

Mofa ,flumegrandilflmo dcll’Hollandia . 2 S

Moflí di TJoruegia. 8

Mufionianimali in Sardigna , dclle pellide’ quali fi

fanno i Cordonani . 48
Mura di Coflantinopoli comefabrícate

.

151
Maraño , ¡Jola di Ponería . 69
Mnflafá Ceiebi . 90. Muflafd Bafcia

.

87

N

NAffo ifola , boggiVjxia . Si

tjapoli di Romanía

.

104
'Hatiom diuerfe di Cipro

.

150

'üaturafempre egualmcnte benigna a tutti. 64
'Njiui di Gotlandia comefiano fatte. 10

'tfauigar in poppama , alia borina,b altorga. 200

Tslaui di Gotlandia,che combattono con le Grú. 1

1

"Ñaue quanto corfo puofare in nn'bora . 201

'Nanpbo Signor di Jicgroponte

.

14 j

'Njtbbio Contado di Corftca. 41
'tjebbio Cilla di Corftca. 43
'ttggroponte,& fuá deferíttione • 141
'Negroponte Ifula

.

8

1

t4erua , tena d’Hollanda

.

3o

Hejfo . fiime della Scotia . 2 5

'Ñjcofia citta di Cipro

.

j 46

‘Hicoifia prefa da Turcbi l'anno 1 í 70 . j 53
Hicofia citta reale

.

148

'Njcofia prefa in Cipro da’ Turcbi

.

8

7

'Hicfia Sicilia minore. 11?

TSljcopoli, boggi laPreuefa , ouc More Mntonio fu

rotto da Mugufio

.

85
‘Njcolo Gradenigo

.

7 2. 'blicolo Balcaflro. 7 2

Tdjcolo Vifani

.

7 2. 'Njcolo Canale

.

7 3
'N.idijdalia Prouincia della Scotia . 24
rH¿o ifola . 72
'bljnfc transfórmate infcogli detti Cur%plari. 86
'tipbili di yenetia quali peno. 69
'ifomc di Cefaiorna done haueffe origine. 97
'Nomi diuerfi dcllifola diKI¿cfia

.

123. deltlfola

Santorini .119. dcll'lfolaTaprobanaa. 186.

tlcll ¡Jola del Zantc. 99. dell’jfoladi Corfú . 83

T^omi diuerfi di MeteÜino. r 2 8. di Scarpanto.M

3

"Hpmi diuerfi deltlfola Cerigo . 106. deltlfola di

Candía .109. deltlfola San Lorenzo . 1 79
Ttjpmidiucrfi deltMrcadia. 104. deltlfola dille-

groponte. 142. di Rbodi. nj. della Morea . ior
rNomi deltlfola di Scio. 125

Hpmi dati in diuerfi tempi altlfola di Cipro . 144
‘Nprmani clñ fono cbiamati da’ Franceft . 3 5

'
Hortbantone Contca d'Ingbilterra . 1

7

Hjtrbetulant , ifola . 34
Hortbfole , Contea d’ingbilterra . 16
JJorbenelant , ifola Selandia

.

3 3

Tfotte dijeimefi. 62
‘Hptti nella citta d¡Ledrafono corte cinque bore.19

Upuantio "Promontorio

.

4

Ó

OBelisco di Coflantinopoli . 133
Océano Dcucalidonico. <S

Océano quando é ni Calma

.

7
Oetabatan ifolaprejso quella di S-Loremp. 1

S

1

Olao Magno ció ebe dice deltlfola Tbile

.

2

Olimpo Monte

.

145
Opinioni diuerfe chi cdificajfe Coflantinopoli

.

1 j r

Opinioni diuerfe perche tIrlanda fia denominattt

Hibcrnia

.

1

5

Opinioni diuerfe intomo all'Mrcipelago . 7f
Opinione degli babitatori dcllIngbilterra . 2»
Opinioni diuerfe iutorno al nome della Sardigna.48
Opinioni diuerfe deltorigine di yenetia. 6&
Opinionidel nome di Corftca. 4s
Opinione di Pimío circagli babitatori della Sardio

gna

.

45»

Oracolo£Mpolline cío che rijpondcjfe a gli edifica

-

tori di Coflantinopoli

.

132
Orcadi Ifole . 6
Ordinedato altamata Chriflianaa Curzplari. 89
Orditie dellcbottegbe di mercantie nella citta del

Temiflitan. 1 5 8

Ordolucano,hoggiyarnico. 24
Ordmanxa dril'armata Turcbefca a’ Cwzplari.90

Origine de’ ynali daTroiani. 17
Oro , che nafee comepiala neltlfola Spagnuola.16 8

Orfcodouenafceffc. 1 43
Orfatto Giu/liniano. 7 3

Ojfomia Contea d'Ingbilterra

.

1

7

Oflonio Scapttla fecondo \procuratore de' Románi

nelíingbilterra . 2 r

Oflarlanteparte di Fiadra,cbeproduceaffai lino. 2 8

Ottauiano Muguflo done uinfe Maro Mntonio , &
Cleopatra. 75

Ottauiano Maninilodato . 61
Ozama fume

.

170

PAchiso Ifola, boggi pacsü. 73
Pachino , Promontorio della Sicilia

.

5 1

Padouani edificorono yenetia . 66

Pajfo ueccbia,& nuoua

,

x 46

b 3 Talerno
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Palermo fedia reate. 55
Pagiopoli. 83 Valici lago di Sicilia. 55

Patango del Principe di I'metía. 68

Patango reale del Tcmiflitan

.

159

Pala’zzp Giufliniano Imperatore

.

132

Pallade Dea done alienata . 114
Pala di San Marco di Venetia . 67
Palmo cittd di Maiorica. 37
Pamna

,
porto delle Selandie

.

3 3

Pantaleone Giufliniano . 7 1

Panifo , flume delta Morea

.

103

P¿metió Filvfofo libadiotto

.

1 x 8

Panni d'lngbilterra ftnifjinü

.

20

Pancratio Giufliniano

.

7 1 Paolo Loredano

.

71
Taolo Giordano Orfino . 9

2

Paolo Contarini difende ualorofimctc il Zante.i00

Paolo fecoudoPapa. 71 Paolo Tannufio. 72
Papa Mefsadro feflo fece la diwflone del modo. 15 6

Parraflo pittore , Rbodiotio

.

x 18

' Partí dIrlanda i¡uali¡& (¡lianteJicno . 1 3

Parto miracolofo di Margberita Contejjad'Hollan-

do. 30
Pana prouincia del mondo mutuo

.

163

Partí due delta Santigua. 48
Parid di Cipro,cbifojjero

.

150
Paro lfola , & flio marmo

.

77
Parca figliuola di Pinto

.

78
Platería graJJi(J¡ma dLlanda . 2

Patbmo, lfola. 78
Paufania Spanano ció chefcrine diCoflantinopoli

.

car.

Pcce cauata di miniera ncll'lfoladi Cuba

.

173
Peleo padre d'Mcbille Signore di Hicjia

.

124
Pcloro Promontorio delta Sicilia. 5 1

Penco fume delíMcaia

.

102
Peotaincbe modos bada elcggereil rombo. 200
Peota biiono che confldcratione bauer debba

.

198

Peota Portugbefe. 1 62 .

1

6 3
Pertinentie della Cefalonia

.

96
Pertbo , boggi San Giouami

.

2 4
Pera da Greci i dctta Calata. 137
Pericle foggiogo Nfgroponte

.

143
Pertaú Bafcia

• 88

Pede d'Hiberna come fieno . 1

3

Perdita di Rbodi . 1

1

7
Tefi i Siciliani

.

53 Pefcifpada. 53
Pefce Folpo di fmifuratagrandeva nelílfola San -

torini. 120

Pefce domeflico ,& miracolofo nelílfola Spagnuo-

la. 168

PefcagionidLlanda,come ft fanno . 3

Pefcagioni utilijfme nella Vpruegia . 7
Petilia, cittd nella Cefalonia. 96
Pietá, & miracolo di duegioueni Siciliani. 5 5

Pietre di Rognd nella Corfica

.

4 3
Pietre d'Mpugnani nella Corfica. 4 3

Pierfcbille , lfola delí‘Hollando

.

30
Tietre dette la gratia di San Taolo . 5 9

Pietra con laqttalep fa fuoco

.

i
5

Pietre pretioje , che produce la Sicilia. 5 3

Pier Francefco Malipiero . s> i

Pietro Quirini Venedaño nella TJorrtcgia. 64
PietroTifani

.

91 Pietro Gritti
. Ji

Pietro Giufliniano. 72 Pietro Zeno

.

72
Pietro Ranxano dcll'ordine de' Predicatori. 56
Pietro Bembo

.

7 j

Pietro Martire ció che racconta delílfola Spa-
gnuola. 168.169

Pietro Canale

.

72 Pietro Enio. 73
Pietro Malipiero patrone di Scoglio Malipiero. 84
Pietro Loredano

.

73 Pietro Moccnigo. 73
Piemonticbipartí di Corfica. 42
Pifani,& Genouefl fi partono la Sardigna . 49
Pifan i Signon di Minorica

.

4 o

Pifa cittd della Morea , famofa . 103
Piombino in aiuto d'Enea

.

46
Plombo abbondante in lngbilterra . 1 8

Pipino Re di Frdciamuoucguerra d Vcnetiani. 6 8

Pittura di Venere d Cerigo . 1 07
Pittaco uno de’fette Saui di Grecia , fu da MeteL

lino. 129
Pitti popoli d.'Irlanda

.

1

9

Vregati, Conflglio di Venetia . 6
P liniofeorretto ncl mifurare ílfola delíElba

.

4 5

Plinto come chiama ílfola di Tficfia

.

123

Plinio come chiama le lfole Hebridi ,& Orcadi. 4
Plinio (¡iianto fagrande il Zante

.

99
Plinto ció che dice de'umi delí lfola di Scio

.

1 6

P linio ció che dice delílfola Santorini

.

1 19
Plinio come mifura la Sardigna

.

47
Plinio come chiama la Cefalonia. 95
Plinio ció che dice degli habitatori della Sardigna

.

car. 49
Plutarco ció cheferiue della Sardigna. 49
Pulidoro Vergilio. 22

Polentia cittd di Maiorica. 37
Polibio Hiflorico come chiama la Sardigna

.

48
Polibio Hiflorico done nacque . 1 04
Polidoro Scultore Rbodiotto

.

118
Polami ajjai nelílngbilterra. 2 o

Pomonia lfola . 6

Ponti di Venetia. 66
Ponte bellijflmo d'lngbilterra . 2 1

Pontefice Romano Signore delíIrlanda

.

1

4

Porfirimami ecccllentifftminelílfola Cerigo. 107
Popolonia , boggi Biombino . 45
Popoli , che babitauano in Elide prouincia della

Morea. 103

Porti delílfola San lacopo. 176
Porti delílfola diBoricben . 1 83

Porto 7{attc. 100
Pomo Colombo delílfoladi Maiorica . i6

Porto Peno delílfola di Maiorica

.

3
6

Porto Triflano di Scarpanto

.

1

1

3

Pomo Mago di Minorica

.

4 o

Porto ueccbioin Corfica. 43
Pomí
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Vorti di Corfú. 8j‘

PortidiViolfola. 79
Porto Siracufano,boggiBonifatio caflello, &porto,

car.

Portoferraio dell'Elba

.

4 <5

Porto Jlrgeo dell’Elba . 46
Porto di Salóte . 2 y

Porto Douero d'lngbilterra

.

1

8

Vorti dell'ljola di Scio

.

116. 1 27
Vorti di Candía. 109
Porto Gaboto di Candía. in
Porto J.gata di Scarpanto

.

114
Vofftdonio Sofifla Rbodiotto

.

1 1

8

Poueglia 1Jola di Vcnetia . 69
Prea capo ftretto di Maiorica

.

3 7
Vrincipi antichi di Vcnetia . C 8

Principe di Venetia

.

70
Procone , boggi Marmoralfola. 80

Procopio ció che dice de' caualli Corji. 42
Procuratori di San Marco di Venetia. 70
Promontorio Cafareo in TJegroponte . 145
Promontori di Cipro

.

1 45
Promontori di Cipro quali ,& quanti

.

145
Promontori delta Sicilia

.

5

1

Promontorio detto Capo , o Fin della tena

.

24
Promontorio di Corfica detto daTolomeo,Tromon-

torimfacrm. 4t
Promontorio dell’Ifola Thile , chegettafrutto. 2

Proiterbio rifo Sardónico,onde bauefle origine. 4 8

Prouerbio dell'lfola di Scarpanto

.

114
Proucrbio Greco de’ Candiótti. no
Prouincia dell'lfola San lacopo . 176
Prouincie delíEuropa . . 795
Prottincic della térra di Santa Croco. 161

Prouincie dell'lfola Spagnuola . 166
"Prouincie delí¡Afia

.

196
'Prouincie della Morea

.

1 o t

'Prouincie del Mondo imouo. 196
Prouincie delíjífrica

.

195__

aV a R í e de venti qualifiano

.

200

^ Quinto Mutio amalato nella Sardigna. 48
Quinto Fuluio Flacco co Corfiotti. 84
Quinto Metello uince Minorica

.

40-

Anvcvlo herba uelctoofa

.

38^ Regioni di Coftantinopoli

.

¡3 3 . 134 .13 y
República de’ Creteftfondata da Minos

.

no
R.entmaeflri , miniftri Reali delle Selandie

.

34
Reuenele térra d’Hollando

.

3 o

Regni dell’lfola di Taprobana

.

186
Regno di Cipro per qualcagioneprctendetta a ditter •

fiPrincipi. 152

Ri d’lngbilterra banno talbor dato ilRe agli Scv%-

asf¡. 16

Regina di Scotia fa moriré il marito , &priua della

Corona uiuc in difiretto

.

2 6

RédiSpartacbifurono. 103

Re di Sicilia. y6
Re de’ Taprobani quando era bauuto in bonore.tSj

Re d"lngbilterra perchefi chiama Re di Gierufa-

lem. jys

Re d’lngbilterra bellicofi

.

22

Re diScotia bauuto inprotettioneda i Ré di Fran-

cia. 16
Redi Sueuia accommoda le differentie della cittd

divisbi. 10
Reliquiefiante, cb’erano in Coftantinopoli. 137
Renoiftumegrandijjitno delíHollando . 28
Reuda ,Rede gliSctngefi. 2 y
Rbetimo, cittd di Candía. 109
RibeUione di Arrigo Re dlngbilterra dalla Cbiefa

Romana. 2a

Riccardo d’lngbilterrafoggiogal’Jfola di Cipro

.

2 2

Riccberge delílngbilterra . 10

RiccheTge dell’lfola Spagnuola . 166.167
Rinieri Zeno

.

7 a

Rinicri Bolatii
. 72

Rinieri Dándolo. 7 2

Rialto di Venetia. 67
Rie , térra d’Hollanda

.

30
Rio Caflello delíElba. 46
Kinvldo Corfo,poeta,& lurifconfulto lodato. 44
Rinaldo da Cauali di Corfica, a Correggio. 44
Rbodi onde traffe il nome

.

1 1

5

Rbodiani anticbi huomini ualorofi. 1 1

8

Rollon Dañefe buomo illuftre

.

3 4
Romani mandano tre mita habitatori a Minorica

.

car. 40
Romanidi chefiferuiuano de’ Corfi

.

4a
Rofmiualtena delle Selandie. 34
Rojfia,prouincia della Scotia

.

2 y

Rotelandia , Contea d’lngbilterra . 17
Rotta de' Turcbi a’ Cundían

.

9 3

Ruberto Guifcardo Duca di Pttglia done morijfe.99

Rubertogia Rollon Danefefattofi Cbriftiano,cfit-

to Duca di Tiqrmandia

.

3 y

Rucb , uccelli di mirabile grandeiga'neU'jfola San
Lorcngo. 179

RuggieriTrcmarino. 72

S
A b 1 n a fume d'lngbilterra

.

1

7

Saccrdoti nella cittd del Temiftitan

.

159
Scolpia , Contea d'lngbilterra

.

1

7

Sale in Sicilia in molía copia

.

ya'

Salamina , & Coftanga , hora Famagofta uecchia

.

car. 147
SaffoPoeteffa,doue ñafiefie. 130
Sagonagtd Zacinto , da cbi edificata . 9 8
Sagono in Jjpagna . 98
Sagú ,paned elle Molucche

.

1 91

Sale delíifola Spagnuola

.

>68

Samonio , boggi Capo Salomonc. 109

Samo, ¡fila. 79
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Sardonio pietra. XZZ

Sandali roff,& ambracane nell'Ifola di San Lo- Sarditio figliuolo di Giotte

.

48
rengo

.

180 Sardonio done ¡i troua

.

80
Santi Cipriotti

.

iU SaJJari Cittd

.

5°
San Gtouan cbrifoflmo. *37 Scaldia ifola

.

3 .?

San Talladio , ntolto uenerato dagli Scog^efi • *4 Scarpanto ifola,&fia deferittione

.

118

Santa Helena clie operepiefcce in Ctpro

.

1I0 Scarpanto Tctrapoli,& Eptapoli

.

114
San Giorgio ifola di yenetia

.

68 Scarpa,cbiarnata da Greci Sandalioti

.

Scetblandie Ifole.

48
San Talladio yefcouo. 16 6
Sant’Ermo fortegga

.

59 Scilo marmóreo

.

78
Santa María dellegratie ifola di yenetia

.

69 Simie Corfche

.

4 ’-

San Clemente,Ifola di yenetia

.

69 Sao in quante parti é diuifa . jz6

San Spirito, Ifola di yenetia

.

6c, Scio Colonia de’ Gencuef

.

127

San Tlióme [ortega dell’Ifola Spagnuola. 170 Sciro Ifola. 81

Santo Hilario di done ufcijfe

.

147 Sirocco Sangiacco

.

90
San Danidiitta d’lnghilterra

.

'7 Scotipopoli d’ Irlanda. 19
Santo Erafmo di yenetia

.

66 Sioglid’Helia. 8t

Sant’Madrea cittaprincipale di Scotia

.

14 Scogli di Corfú

,

84
San 1s¡¿colb Mbbatia delle Selandie. 33 Scoglio cbiamato Zicheo. 182
Sant'Mngelo ifola di yenetia. 68 Scotiaperche cofi cbiarnata

.

35
San Vietro CorJ'o lodato . 44 Scotia. da chi vouernata

.

z6
San Michele Tromontorio dell'lnghtlterra

.

18 Scotiafoggiogata da Edoardo Re d'lngbilterra . zz

SatiTliomafo Mrciuefcouo di Conturbia émartiri- Scotia abbondante d acque . 21

gato. ZZ Scog^cft perche fecero guerra per un tempo allí

San Germano borgo nobile d'lngbilterra

.

*7 Scoggefi. z6
Santo Erini. IZO Scogrefi gelofi cultori della relmonc. 26
San Eenedetto monafterio dTnglnfierra

.

zz Scog^efifaunoguerra con glInglefi perpiu di tren

San Giouamihcitta dclla Scotia

.

*5 taanni. 2 6
San Girolamo ció che dice dell'Inghilterra. 19
San Martino torra dcll'lfole Sdandic

.

3 3
Samo EpiphanioMrciuefcouo di Salamina uenerato

da’ Cipriotti con l'acqua delta fuá grotta . 1 49
Santa Helena ifola di ymetía . 69
San Franeefeo da Deferto , Ifola di Venetia

.

69
San Giacomo di Taludo, ifola diyenetia. 69
San Titeólo , ifola di yenetia . 69
San Giorgio in Miga Ifola di yenetia . 6 8

San Secando Ifola di yenetia . 6 9
San Gtuliano Ifola di yenetia . 69
San Chrifofolo ¡Jola di yenetia. . 69
San Michele

, Ijola di yenetia. 69
San Giouanni Caflello delta Sardigna. 49
Santa .Helena quietó lo fpauento del Golfo di Set-

taliagettandoui entro uno de’dnodi, co qualifu

crocififo il Saluator nofiro . 1 4 J

San Domenico cutaprincipíale detíIfola Spagnuola.

car. 170
Sapientia giafu detía Sfragia

.

76
Sardigna’in qtianle partí é diuifa. 48
Sardignaperche cofi cbiarnata

.

48
Sardigna ifola,& fuá deferittione

.

47
Sardi,& loro qualita,& coftumi . 49
Sardigna cagione dimite guerre fra Romttni , &

Cartiláginefi

.

5o

Sardigna tolta dal Tapa a' Tijani , & data infeu -

doalReTietrod’Mragona. 49
Sardofigliuolo d'Hercole,& di Tbejpia . 48

Scbaldia Ifola Selandia.

Sibeldafumefmofo dell'Holtanda.

Scbeldafume dcll'lfole Sclandic

.

33
Sclrnte Ifola. 81

Sfandiofonte di Coo. 78
Sebaftiano yentero

.

8 8

Sebaftiano yeniero

.

73
Sedta delRcame di Scotiaportato inlngbiltcrra.z 6

Sclandte Orientali
. 3 3

Selandie Ifolc ,& loro deferittione. 3 1

Serraglio delgran Turco oue é pofto

.

131

Seno .Ambratio , hoggi Golfo dell'arta

.

Sepoltura d' Homero done

.

Sepoltura diMenefeo nelíifola di Milo

.

Serfno Ifola

.

Serpente apparfo in Coo

.

SeiuentcriediCandiai.be cofa fteno.

Sena di Tfiolo di Corfea

.

Sefio Clario Treme acquifla la Corpea

.

Seftieri , ópartí di yenetia quantiferw

SicioniapYouincia , & Sicione cuta, boggi Chía-

renga

.

33

71

43

Sicillo Ifola. 76
Sicandro ifola

.

80

Sicilia da chi prima habitata

.

54
Sicilia comefu nomínala

.

U
Sicilia granaio de' Romani

.

53

Sicilia in quante ualli ó diuifa

.

5 ?

Sicilia ,&fuá defcritlione

.

.51

Siciliani
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Siciliani,& lor natura,& coflumi

.

54
Sicilia ¡aprima che fojfe ¡atta prouincia da'Ro-

maní. 56
Sicilia,&fuoi confluí. 5

2

Sidari,Torto di Corfú

.

8 i

Signori di Sardigna

.

49
Sigrio,hoggi capo di San Tbeodoro

.

1 19
Simic, ifola

.

76
Simmaco Tontefice Sardo

.

50
Simón Dándolo

.

71
Sitinco,filme. . 1

3

Siracufa cittd

.

55
Sirifjea,térra dell’IfoleSelandic . 3 j

Siflo Tapa Quarto creo ti yefcouo di Sant'An-
drea di Scotia,Capo di dodeci yefcoui. 16

Sittia cittd di Candía. 109
Sijfanno , ifola

.

80
Sogno miracolofo jpianato di Rollon Daneje delle

Selandie. J4
Solutionc comefi diflinguono igiorni,doue ilSolé é

perfcimefi foprala térra,& le notti fonofei

altri. 6

j

Solé nella Taprobana ámezodinonfaombra.iSj

Solé continuo per tremefinelílfola d'lstanda. <¡

3

Solimano grpn Turco opprime Rhodi . 1 1

7

Solueo,fiume delta Scotia. 24
Soemerfdyc 11

, ifola delÍHoüanda

.

3o

Smerigliopietra. 124
Somerfeto,Contea £Inghilterra. 1 8

Sparta,cittd delta Morea. 10 j

Speciarie per qualiflrade cifiano uenute daitem-

pid'^íugufioinqua. 190
Spea,fiume delta Scotia. »5
Spina, lago della Scotia. 1 5

Spinalunga-porto di Candía: 109
Statua di Giufliniano

.

1 jó
Statua di Cibcle Dea in Milo . 1 1 a

Statua di Minería portata da ^iuguflo d Roma

.

car. 104
Stahmene perche cofi detta. 1 3 9
Stan/pa da imprimer libri doneprima trouata. 29
Stapula tiHol diré come appalco di mcrcantic. 29
Starne ingran copianelíifoladiScio. 1 27
Stclle jónofuochicterni. 170
StbenioTbermitauo. 56
Steflcoro poeta. 5 ó

Sterlingio, territorio della Scotia

.

24
Sufano Cnntarini

.

75
Stififalca, hoggi Stnerpalca. 8o

Stratnniih:,Sofifla Rhodiotto. 11 S

Straffurdía,Contea d'Inghilterra

.

1

7

Stranjoidla térra dcll' Irlanda

.

1

3

Strabone.etfl:aopinione d'ítorno all'lfola Thile. 1

Sirabone Coflnografo Candiótto. 1 1

1

Sirabone come chinitia la Cefalonia . 9 5

S irabone come mifitri la Sardigna . 47
Strabón: ció che dice diTortoArgeo dcll’Elba.qó

Strabone quantofagrande il Zafite

.

99
Strabone ció che dice della Cefalonia. 9ó
Strabone ció cheferiue dell'lfola di Minorica. 39
Strabone ció che dice dell'lfola di Cifro. 1 45
Strabonefeorrettonelmifuraré Ufóla dcllElba.

car. 45
Strabone ció cheferiue dell’lfola di Metellino.i 29
Strabone ció cheferiue degli habitatori di Corfi-

ca. 42
Strabone ció cheferiue di Maiorica

.

3 7
Strctto di Mangaglianes

.

162
Strongdefcoglioin Tficfia. 124
Strongile,cafleüo di Tdicfia. 124
Strofadi,hoggi Striuali. 76
Suda,parto di Candía

.

1 09
Suetonio Taolinofoggiogo Clfola Mina in Inghil-

terra . 2

1

Suthefia, ConteadInghilterra

.

1

Suthfole,Contea d'Inghilterra.

Suthamone, Contea d Inghilterra . 1 g
Surta Contea d’Inghilterra. 1 ¿

TAlete Filofofo cittadino dell'lfola di

Milo. 122

Tamigifiume d Inghilterra. iq.& 10
Taprobana,hoggi Sumatra. 1 8ó
Taprobana,&fuo circuito. 1 8ó
Taprobaría diuifa in dieci Regni : ma alcuni dico-

no in quattro,& diquefli i Lodouico Bartema.

car..
^

18Ó
Tarénate ,'lfolaprincipale delle Molucche\ 190

Tafo,lfola. 8 r

Taurominio,cittd. 54
Tañóle di Cario Magno,cb’erano dargento. 133
Tausfiume della Scotia. 24
Terra,&fuo circuito. 197
Teñe dcll’ifoladiScio. 12 ó

Teñe cdificate dalli Spagnuoli nell’lfola Spagnno

la. 17

1

Terraftgillata 6 Lennia, ó cafla

.

140
Terra di Santa Croce in quantepartí t diuifa . 16 2

Terra di Scarpanto. 1 1

4

Terra,& acqua congiunti infierne fanno una ¡fie-

ra , b rotonditd p.rfelta. 19

3

Terraghiaccialequal fia. 1

Tempio d'Ejculapiodouefofie, 104
Tempio di yenereinCorinto

.

102
Tempio cdificato a laño da Hercole nella lfola

Minorica

.

40
Tempio di Filottete doue era. 140
Tempio diyenere

.

107
Tenedo lfola. 79
Temifiitan,&fuá defirittionc

.

1

5

7

Tenaro Tromontorio della Morca. lo

5

Tcrpandro muflió , che uso la lira di ¡ctte carde .
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eucñafie¡fe. 130
Tefeo in che luego abbandonaffi utr¡atina

.

1 24
Theodorro del fimgue reale di Francia

,
primo

Cor,te dHollanda. 30
Telcbinigente maléfica. 1/5
Thermia.lfola

. 76

Therafia , lfiola . 120

Tbefiro di San Marco di Venetia . 6 8

Tbcodoro Balbi. 93
Tcnadi acquafana di Corfú . 83
Therne dita, boggi Saua. y S

Tefiugmigrandijfme nella Taprobana

.

187
Teflele, Ifolafotto íHollanda

.

3 o

Tiberio Stmpronio ConfitoJbggioga la Sardigna

.

car. y o

Tiberio lmperatore confinoyocieno

.

yo

TironnidiMetellino. 130

Timone porto di Corfú. 83
Tie fino delmarein Hollanda . 2 9
Tognone,& Bafilio yeroncfi lodati

.

44
Toten, ifola. 3 3

T'olomeó quante tiene chefiemo lé Orcadi ¡file. C

Tolomeo ció che dice dell’Jfola Taprobana. 186

Tolomeo come mifiuri la Sardigna. 47
Tolomeo ció che feriue di Maiorica. 37
Tkomafo Gritti

.

72
Tbomafo Contarini. 73
Thomafo Talealogofiogliato delta Marea

.

105

Tbomafo Moro Inglefe gran Cancelliero delfín-
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DEL MONDO.

Heopompo Hiflorico Greco affai celebrdto , fecondo che Infrio ferino

Elimo nella uaria hiftoria, fcrijfe, che Mida di Frigia, & Sileno figli

-

uol d’una "Ninfa > uennero alema uolta fra loro in uno fcatnbieuol con -

trufo : intanto che Sileno, il quale, fecondo gli antichi, era men che un

Dio, & di natura da piu che un'huomo, dopo mólte parole pajfate fra

Huno & ialtro ; entró a raccontare a Mida quefia fauola, ¿ha principio

di hifioria, cioé che iEuropa, l'Mfta , & Cmfrica erano lfole , da ogni

parte abbracciate dati Océano : & che fuora di quefto nojlro mondo era

folamente la Terra ferina , ó il Continente , di grandeva infinita : nel

quale iiiueuauo anrmali grandiffmi, & huommi diftatura il doppio piu alta della noflra , & di ui-

ta finalmente díte uolte pul langa. Mn%i tierano affaijfme ,& grandiffme cittd , dijfimili di leg-

gi , & di coftumi di uiuere da’noflri : ma particolarmente duc ue n erano piu illuflri di tutte l’al-

tre: ma fra loro totalmente diuerfe: una detta Macbimone , & l'altra Eufebia ; de gli habitato-

ri dclle quali raccontano molte frioccherie
.

quefla opinione ( pigliandone io foto il primo capo

d,'hiftoria, cioé che quefto noflro mondo fia a guija d'unlfola, circondato d'ogríintorno dalíOcéano,

& lafriandone il rimánente) trono che Strabone acconfente nel primo libro, dicendo che tutta la

tena i unlfola , fe fi guarda al mare, che la circonda , & le fta fopra . Percioche fi come nel mar

Mediterráneo apparijie Cipro, & la Sardigna; coft in tutta 1‘ampieoga del mare apparifee tutta

la tarad guifa fijóla : ilche teflifica anchora "Pimío . ‘Per la qual cofa douendo io deferiuere in

quefto mío Libro alquante lfole piufamofe del mondo; tanto mi reputo di douere hauer fatica &
carico, quanto fe tutto il mondo bauejft propoflo di deferiuere : ilquale ardimento

, ft
come é 'grande;

coft di gran lunga fupera le forcee mié. Ñondimeno accioche altri piu nelle fcicntie confumato di

tne prenda, quando ebe fia, animo di fopplirea quel , che io per imperfettione hauró mancato ; non

ho uoluto lafciar dimettermi d cofianimofa imprefa per giouare& dilettare(fe tanto delle fatiche

mié pojjb prometiere) a loloro che dello ftudio della Geografía fi dilettano: & coft ho deferitto ai-

ame Ijble piu famoj'e del mondo con quclla maggior brcuitd , che me flato pojjibile : nelle quali ho

hamito la miradjpiegar queflecofe diciaficuna ifiola, ch’iobabbia potuto, cioé: in che mare ella fia

pofia: quali fiano i jiioi confini, & nomii quanto giri di circuito: quanto fia lunga, & larga: che

lfole babbia intorno,& che Torti di mare: di quali beni piu abbondi : le cafe pin notabili che ui fia•

no, o per marauiglia di natura, o per proprietd della térra: da chi fioffe habitata prima
:
quali fta-

no gli babitatoriprefenti, le cittd, & gli huommi piu illujiri: ein ultimo conpoclie parole ho riflret

c to íbu
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to tbifloriepertiueuti ¿ delta Jfola. Queflo intutta quejíopera éflato fcmprelo fcopo,e’l finemió ?

nel quale Je mai ho mancato (certo molte uolie pojfo hauermancato) io non ne mérito piu colpa di

quello, chemcritino tantialtri Scrittori, che innangi d me fono flati, & di cid hamo bauuto miglior

cognitionc: da' quali io hocauato quanto qui ho ritratto. Vercioche fe coloro, cbanno ueduto le Mo-
¡ucche,la Taprobana, & l'altre Ifole lontaue , defcriuendcle ; banno lafciato a dietro molti di quci

S

'articolari , che á uolerfar compita defcrittion ft ricbiedeuano ; in che modo potrb fopplirc a’dijetti

oro io, che non l'bo uedute , & non ui Joño flato ? Haurb bene ardimento di dir queflo, che di coloro

cheimanad me hamo defcritto Ifole ; non é per uenturaalcuno reflato d dietro, ch'io accuratamcn-

te non babbia ueduto ; intendcndo peró fempre di quelli auttori, chefiano uenuti d cognition na-

Jira; & non di quelli , chancudo feritto Ínticamente in queflo foggetto , o in uerft , d in profa; fo-

no fepolti nelle tenebre, & non comparifcono alia luce, fe non in nome. He mi fono flati di

poco aiuto gli amici, c i Signori,che in diuerje parti mi trono batiere: iquali nihamo manda-

to mformationi dpenna , traite da piu lingue, fccondo che a'luoghi dcbiti-,per moflrarmi in alcu-

na parte grato dolor fauori; ho uoluto far mentione : & quefle viburno in tal maniera gioua -

to , che fen%a ejfe molte uolte
,
quaft cieco

, farei andato d tentone . Molti ue ne ha anchora in

quefla feliciffima citta di Pineda, che a bocea,& per fcritture m'hanno ragguagliato di moltipar

ticolari, ch'io non fapeua :i nomi de’quali ho pofli a lor luoghi conuenienti, acciocheejfl J'appiano,

ch'io non pur ne tengo memoria, rna anchora ne reflo loro con molto obligo. Hon reflerb gid di ricor-

dare in queflo luogo per liftejfa cagion d'obligo,& d'bonore,un gentilhuomo dotto , & honorato,

cheperdifetto di memoria non é flato ricOrdato altroue : al quale Ji coiné io Jon tfnuto delta Hita,

che da lui, mediante il fauor di Dio benedetto, &co’l me^o delta fuá dottrina & diligentia; m’é

Jlata conferuata fuor d una pericolofa infermitd ; cofi fono oblígalo rendere ogni qualitdd'honore per

l’aiuto, chemba porto nella deferittione delílArcipelago . Quefli é il Magnifico, & Eccellente M.
Leone Ghidella

,
gentilhuomo Brefciano, & Fiftco in quefla Citta di molía confideratione : co’l

quale parlando io un giorno ( come ftfa) di queflo mió Libro dtllIfole, & dolendomi, che non

poteua hauere Information particolare delílArcipelago , fe non quanto grojfamente io baueua ri -

tratto dalla uiua uoce d'alcuni marinari efperti ; egli fubito mi diedeun libro feritto a penna
, fewxa

ilnome delíauttore,nel quale erano per ordine difegnate tutte lifole, & rntígli fcogli dclÍMr-

cipelago, con qualcbe poca narralione pertinente alie mifure de'luoghi: talche ,cjfendo to come cíe*

co,mi parue per cortefta di queflo gentilhuomo in un fubito in quel foggetto acquiflar luce. Mp-
preffo a tutti gli auttori fudetti,& a tutti gli feritti , & linformationi apenna,& in uoce; io non

ho lafciato di trafeorrer diligentemente glialtri auttori, cofi antiebi , come moderni,che in piu lin-

gue habbiano delta Geografía trattato :& per quanto di gratia me riba conccflo la Maefta del be-

nignijfimo Signore Dio ; bo finccramente , & con animo di giouare al profimo ,
feritto quel tanto

cbo faputo, fenga aleuna prefimtione : ma filo con penfiero, che di tutto babbia fempre a efier da-

ta lode d fuá diuina Maefla, che m'ha iIlumínate, & aiutato con la gratia fuáfantiflima. Bcn mi
par di fare auertito ogniun che legge, di due cofi cuna, che fi come altre uolte per conueneuol

rifpetto ho cominciato da Pineda, hora ojferuando i buoni auttori cominciarb delllfola d'Islauda:

& íaltra , che fe bene in quejlopera Ji ueggon deferitte alcune Tenifole , la Carta da Hauigare,

il Mappamondo , o altre tali,che ifole non fono;io non ho pero uoluto refiar di denominare il Libro

con queflo titolo di Ifole piu famofe del mondo. Mapercbc molte uolte m'é occorfi inquefle deferit-

tioni ufare alcune uoci peculiari a' Geograj , le quali non cofi da tutti uengono intefi;pcro auanti

ch'io uenga alprincipio delíopera, bo penfato di dichiararle tutte:& prima hauendo a iefcriueríL-

fole ;fard bene, ch'io dica che cofa fia Ifola,& poi uenga alíaltre.

I soi a é quella térra, che d'ogn'intorno é circondata dalíacqua: dico quella che feparit-

ta, & diuifa dalla maggior térra; ha il more che d'ogn intorno la bagna : & tanto fi chiama-

no Ifole quede ierre, che fon nel mare, quanto quelle che fin ne laghi, pur che habbiano da ogni

parte l'acque che lecircoudino.

Continente, jQuefla uoce poebe uolte da me i flata ufata
:
pcrcioche in uece d’ejfa

bo ufato Terrafema , che tanto fignifica. Chiamafi Continente quella térra che non i lfola,cioé

che in tal maniera é attaccata con altrd tena continua, che ui fi pojja da tre parti andarfen^a

nauigar per mare.

Seno metafóricamente e detta dal fino del corpo noflro,.quella parte, che inmare i abbraccia-

tada ducliti incauati: & danoi communemente é cbiamata Golfo.

P e n i s o l a nien detta quella , cb't quafi 1fila : ma pero non ¿ ne ¡fila , ne Continente

:

ma circondata dal mare; da una parte nondimeno c attaccata con tena ferrna, come ¿ la Mo-
rca, il Cberronefo, ó Cberfonefi Táurico, Tinado, Cimbrico, & clareo nelíIndia:& Chorro.

nefo
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nefi m lingu'á Lacónica, & thcrfonefo in lingua cemmune fignifica íifíeffo , che Venifola, tib i

ierra cinondata da tre parti dall'acqua , & dalla quarta imita co'l Continente . La Penifola i

da noi con uoce, non Jo come alterata di fuono dalla Latina, ma quafi con le tnedefme leitere,

detta Tolefme .

Istmo é tena flrettafra drtc mari ; & de gllfihmi ft trouan due foli,qucl di Cormibo, &
quel di Thracia. 'Noi lo díctamo Stretto. Contrariad quefia

é

F r s t o : & Jignifica un Mare Jlretto fra due terre , come é il Freto Hercúleo fra la Spa -

gna , & la Mauritania, che noi cbiamiamo Stretto di Gibelterra,

Lago i quedo, cha acqua perpetua :ma
Stac.no é quello , cha acqua a tempo , cioé che ui ft raceolga perle piogge.

1J a l v d e é acqua molto profonda , e fiagnante, ma largbiffimamente difufa , e ¡parJa : ¿r al-

cune uolte ft fecca , ouero feema afai. .

Promontorio é queUa parte di monte , che Jporge dentro in mare

.

Océano dicono , ch'é quel mare , che d’ogríintorno circonda tutta la tena ferma del mondo:

& pero (come bo nótate nel principio di quefloprobemio) Theopompo , e Strahone hanno detto che

tutta la térra é 1Jola : la qual nuota mí mare Océano, che anchora e chiamato ilmar grande.

Mar mediterráneo é quel, che da Ponente entra nella tena :& da principio é Jlret-

to , & come per alcune foci, doue ft chiama lo Stretto di Gibeltena, uiene a entrare con lar-

gbeTga non punto maggior di dieci miglia : ma allargatofi & allungatoft ; in tal maniera fi fien-

de perli lili d\Africa & d'Europa , che dal Genoucfato in áfrica ft annouerano quafi undici gra-

dt di larghezga. Ma nelle foci d\Abido, doue hoggi ft dice Lo Stretto, o braccio diSan Giorgio¡¿

firettijjimo, cío é doue Xerfe Re de' Perfi , uolendo Jar güeña contra la Grecia; gittb il ponte per

traghettar d'^tfia in Europa. Quindi il mare unaltra uolta s’allarga un poco,e feone nella Pro-

poutide : g¡r quitii al Bosforo Thracio, o Stretto di Coflantinopoli torna a reflrignerft di tal manie-

ra , che Pimío JcriJfe, che dall una riua ft fentiuano cantar gli uccelh , & abbaiare i cani , el) eran

áalt'altra, quando pero i uenti non hauefero portato le uoci altroue . Di qui unaltra uolta sal -

larga l'ampio mare EuJfmo uerfo Tramontana : & per il Bosforo Cimerio , 6 Stretto di Gallipoli

,

come per foci pajfa nella Pallude Meotide, o mar delle. Zabacche: doue il Mediterráneo for-

nijee : ma pero in diuerft luoghi piglia diuerft nomi : attefo che é chiamato Baleárico, ó di Mato-

nea ; Ligujttco , o di Genoua ; Thtrreno , o mar di fotto ; Carpathto, doue é Cifro ¡ Egeo ,ó ^ircipe-

lago : & altri nomi.

Aitezza é il numero de' Gradi, che b il Solé , b il Polo ft leuafopra COriente . Et an-

cho per MteTga, sintendono i gradi, cb’é tontuna una Cittd, o Ifola, o altro tale dalla linea Equi-

notualc

.

Grado é una d
i
quellc treccnto fejfanta parti, nelle quali é diuijo il mondo : & a ciafcun Gra-

do uengono ajfegnate xvij legbe & meza. : onde d qiiattro miglia per lega , farebbono Ixx miglia

noflre per grado, ció é per lunghez^Za , ó per larghezja della tena , ó delíacqua. Di queja uoce ne

tratto ancho pienamente in quefio Libro al fine della Defcrittione del Mappamondo.

ürizonte é quel cercbio, che da noi é imaginato nella fuperficie della térra,& termina la

nofira uifta in cenloio del cielo. Per quefio cercbio é diuifa la meta del cielo, ebe noi uediamodeL
íultra meta,‘che ci s afonde fotto la tena.

Zodiaco c un cerchio anualmente fituato nell'ottauo cielo : & fotto ejfo il Sol ft moue per

tuno L'anno. Quejioequd cerchio, chefega in due parti eguali la linea equinottiale, & luna me-

ta del Zodiaco piegadall Equinottiale allapartediTramontana ; & 1‘altra meta alia parte diMezo,
giorno. Ciafcunadt quefledue meta ha di lunghczga cento ottanta gradi : in tanto'che tutto il Zo-

diaco neha(comes"e detto ) gradi trecento Jefanta.
Linea e q_v inottiale. Quefia é una linea imaginata per mezo del mondo , che pajfa

da Lenante inPonente : & egualmente é lontanada amenduc i Poli, ció énouanta gradi dall'un Po-
lo, & allrcttanti dallaltro . £' detta Equinottiale

:
perciocbe quando il Sol pajfa per quefia linea ;fa

che il giorno allboraéegual con la notte.

Tro pici fon due circoli, doue il Solearriua una uolta l’anno, cioc uno da Tramontana, &
uno da Mezpdi : & ciafcun d'efi ¿detto Trópica da Tropos, che uoldir Conuerfione: perche , come il

Solé ¿ arriuato aunó dtquefti due, fi
riuolta, & torna allaparte delíEquinottiale.

Lvnghezzaj ó longitudine é la uto da Leuante in Ponente , ó da Ponente in Leuante : &
quefia é la hmgbezja del Mondo.

Larghezza ó Latitudine é la uto da Tramontana d Mezpgiorno , (toé da un Poto

alíaltro .

Para-
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Iarauho é una linea dritta, imagínala per la cielo ,6 per la tetra , 6 per lo more da Le-

Monte in Tonente, 6 per il contrario: e in tutte lefueparti é difcoflo egualmentc dalla linea Equinoitiale.

Meridiano i una linea imaginata daltun Tolo del mondo alíaltro a dirittura fopra il

capo noflro: & quando ilSole añina 4 quefla linea; all'hora é Mezpgiornoa tutu quelli, cheba*

bitano fotto.

Rombo. Con quejla noce i chiamato quel uento > del qttale i nauiganti fi feruono [oleando il

more, ó fia uento intero , o mezo, ó quarta : di maniera che chi nauiga ; debbe (comedico nella Car-

iada nauigare) eleggerfi un Rombo , ciol un uento comeniente al fuo uiaggio, & con quellonauiga-

re dirittamente fin che le ferue : Ma come quel uenga meno ; all'hora egli deue pigliare ilRombo , o

uento piu uicino, & con quello feguir lafuanauigatione,

Circou fono una uiaper laquale fi
mouono intomo a’ poli del mondo i Tolidel Zodiaco:

& dadetti Toli piglian nome:perciochetiien detto Circolo ^Artico,& Circolo ^Antartico .• & fondi-

feofto i circoli da Toli del mondo xxiij gradi ,& xxxiij minuti. Quefto é quanto m'é occorfo dire

in quefioTrohemio per piu aperta intelligentia di chi legtc, lafeiando il trattar,come conuerrebbe,

de' Venti :
perúoche di quefii fe ne ha piena cognitione al fin delíopera, doue difeorro intorno alia

carta da nauigare

,



'ISO LA d'lslandia giace fotto il Polo Artico fra 1‘Ati-

ftro,e’lBorea,uicina al mar Glaciale,o agghiacciato : la

qual cola fece credere a tutti gli auttori antichi,ch’eíla

fofle 1’ultima Thile, tanto da efsi celebrata, & chiamata
Terra glaciale : &peró é detta Islanda,che uol dir térra

dighiaccio: mainoftri Scrittorialcuneuolterhanno chia

mata anchora libia perduta, per la gran lontananza, cofi

delpaefe,comedella cognition noítra. Et certo fe Stra-

bone Geógrafo antichilsimo,& molto accurato difíenel quarto dellalua Geo
grafía, che deUTfolaThile era ofeura rhiítoria,per cífer ripofta ne gli ultimi

luoghi della térra, che doueró io dir di quefta, ferittor trafeurato rilpetto a lui,

laquale é tanto piu oltre polla che Thile? Diítendeíi lTsIandia,come difsi,

A fra
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fra l’Auftro e’l Boreaper cento leghe Tedefche, che fono quattrocento migJia

noílre : & queíta é la miíura ultima, ch’io n’habbia trouata,Iniciando fiartuttc

le diuerlitá dell’altre opinioni. Anzi fcríue Olao Magno nella fuá carta Go-
thica, che queíl’ lióla é tanto grande, che di grandezza íupera le duc Sicilie.

Per la maggiorparte ell’é montuoíá, e inculta, &maísimamente uerío ilpaefe

Settentrionale, per riípetto de’fieri impeti del uento di Maeílro,aIquale é íot-

topoílagrandemente : ilqual non lafcia da quellaparte nafcerne ancho ílerpi.

Tuttauia tienfí, che íe gli habitáti fi dilettaífero di coltiuarla; farebbe fruttife-

ra di diuerfe qualitá di frutti : ma coítoro prendono tanto utile dalle pefca-

gioni, che co’l mezo d’eíTe o barattando i pefci con altre mercantie,& uettoua

glie, o uendendogli a contanti ; cauano dal peleare ogni úitto , & ogni com-
modo ; che non íi curano d’affaticaríi alia coltura del terreno. E' Ifola memo-
rabile per molti, e iníoliti miracoli , come diró poco appreíío , dopo c’haurd

detto d’alcuni luoghi principali, che ion uenuti a notitia mia íenza ordine,&
fenza ch’io poífa notare il lito. Preflo aun lago pollo quaíi in mezo delPlíbla é

la CathedralChieíaHollenfe:&da quella diílendendolial mareé una pianu-

ra, oprateriadi tanta fertilitá,& graíTezza,che gli animali ci creparebbono

per il fouerchio graííb, fe non ne folíero cacciati : la qual cola io ho pur uoluta
feriuere, elfendo polla dall’Arciuefcouo d’Vpíála, tuteo che non mi lia nuouo,
che alcuni fe ne ridono. Con quella prateria é congiunto un monte, chiamato
Monte Santo, dal qual deriual’acqua, che ua a formare il lago,oueéuna Ab-
batiadettaHelgafíel,c’ha groífe entrate, tutte di butiro, che é abbondante-
mcntefomminiílratopertutto. Hauuitrc eccelli monti : in cima de’ quali é
perpetua neue ; & alie radici perpetuo fuoco: uno li chiama Heclafícl,raltro

dellaCroce, e’l terzo Helgafiel : fra i quali fon falsi eleuati, poíli per memoria
de’ fattide gli antichi,che ui íi ueggono feritti. V’é la Chiela del Veícouo
Scalholdenfc, uicino alia quale Ion quattro fontane di quattro contraríe qua-
litá

:
perciochel’acqua d’una écaldilsima,deH’altra totalmente frcdda,della

terza buona a bcre,& della quarta mortífera. Qui all’intorno cauano gli ha-

bítanti mirabil copia di Solfo, che daloroéuenduto peruilifsimoprezzo. Di
uerfo Ponente dell’ Ifola preflo al lito del mare fon due.miracoli ílupendi,

d’acqua,& di fuoco. Queílonon puo abbruciar la ítoppa:& quella non pur

nonammorza il fuoco, maéabbruciata, & confumata da elfo. Qui anchora é

una profondifsimauoragine, alie íponde della quale fon dipinti lpettacoli di

morti
:
perciochemolteuolte auuiene, che gli huomini che íi folio annegati

in mare; apparifeon qui il giorno medelimo a’ loro, come fe foífero uiui: & fe

uengono richieíli ad andaré a caía; rilpondono con profondo íólpiro di douc-

re andaré al monte Hecla. Vi li trouano per tutto Orfi, Volpe, Lepri, Falconi,

&Coruibianchiísimi : &(quelchc piumi mouea marauiglia) il ghiaccio,da

cui íifente ufeir fuoramiferabilpianto diuoce humana: ilche fafede(come
dice 1’Arciuefcouo d’Vpfala)chequiui íiano torméntate 1’anime de gli huomi-
ni, fi come il medelimo credono, che lia in un Promontorio , che a guifa di

Mongibello getta fuora perpetúe fiamme di fuoco: doue tengono che 1’ani-

me de’ rei, e federad huomini íiano punite
:
percioche quiui íi ueggono l’om-

bre, &íifentono gli ípiriti di coloro, che íiano morti perqualche uiolente ca-

fo: i quali íiofferifeonopronti adaiutaregli huomini alie faccende : & tanto

íimili apparifeono, che non ion conofciutiperombre,fe non quando gli uo-

gliono toccare. M’era feordato di dire, chei monti, i quali hanno in cimaper-
petua neue,& alie radici perpetuo fuoco ; uomitano lalsi con tanta uehemen
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tia che fon portati per l’aria, come fe uolalfero . Eífalano íimilmente fuora tan

tacenere, &fauille, che di continuo per li íécreti accreícimenti del íolfo fi di

ípongonoantiouacombuftione3 chechiíi uole accoftar troppo uicinoj porta

pericolod’affogaruifí. QuelmareaU’intorno produce Balene di tanta eftrema

grandezza, che paiono monti :& dice, che que i marinari coHumano di ípauen

tarle, accioche non íommergano le naui, o co’l luonar le trombe, o co’l gettare

inmareuaíí uori : &lbggiugriechedelleoíIáfmifuratedi quefsi pefci ,&d'al-

tri fimili, ulano di fabricar gran Chiefe,& cafe,&cauerneperfuggirlauiolen

tia del freddo. Manonémeno marauiglioía di tutte la muíica,ch’ ufano in

queft’lfolaperinftrumentodel peleare: atteíb che fuonandofi la lira; i peíci

corrono aquel concento, &gliuccelli infieme, &íi lafeiano prendere: di che

uada lafedeall’auttorc. E'queíFIfolafortopoftaalRedi Noruegia: 8c

gli habitaron fon quali tutti I¿thiofagi,cioé Mangiapefci,dc’ qua-

li grandiisima copia metton fuora a uendere. Seminano
pocograno, per l’utile grande, ch’io difsi, ch’ef-

fi tranno dalle pefeagioni,& non u’ha

in tutta rilólaalcuna cit-

tá,o térra, ne
meno

habitatione, fuor che grotte,&
cauerne fatte per lo piu

con le olla de’

pefci.
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DESCRITTIONE
DELL’ISOLE HE BRIDI*

ET ORCADI.
-osse».

¡ONO comprefe nellaprefente tauola tutte fIfoIe,chiama
1

te Hebridi, & le Orcadi , tutte pofle in un mare3 che é quel

d’Hibernia,o d’Irláda3& dame é chiamato Océano. L’He

bridi fono al numero di quaranta tre3& fono fparfe fra la

Scotia3
&l’Irlanda dallaparte di fuora uerfo Tramontana

per l’Oceano. Da Plinio fonfhiamate Británic, forfe dal

nome dellTfola principal Britannia 3 ch’é l’Inghilterra

:

maaltri l’hadctteMeuanie3 altriEbonie3& piu commu-

ncmenteHebridi. La maggior parte d’eífedi lunghezza occupanoperlome

no xxx.miglia diípatio3 &dilarghezza non piu di dodici.La grandifsima di

tutte íi tien che fia quella, ch’ é chiamata Leuiila: la qual Cornelio Tácito pen-

só che foífeThile eífendo ftata ueduta dal lito Britannico . Le piu uicinc al-

i’Ifola d’ Irlanda, fono Hila>poíla al dirimpetto del promontorio Nouanuo

:



DI THOMASO PORCACCHI. j

& dopo cíTa é Cumbra,& Muía, che producono metalli : ma pero non ui li pof-

lono eíTercitar le fornaciper elferui gran careília di lcgne. La lor diílantiá dal

1’ Irlandanon é piu che di crenta miglia: ma quella ch'é uiciniísima al lito di

Scotia é detta lona,& hoggi uien chiamata Chilca, fíala qualc&la Scotia é il lona ifo*

mare largo forfe dodici miglia& mezo. Qui rifiedeil Vefcouo Sodoreíe, cha
giurifdittion , e imperio di cerimonie facrc fopra l'Ifole fparfe all’intorno. Per ^efi'

Quiui é ancho in piede un monaílcrio di S.Benedetto, con una chiefa maraui- ^

^

gliofamente ornata: ch’era moho celebrata per la deuotione, & aílinentia
scotia.

d’eísi monaci : &quiíiueggonoparimentelefepolturcde’ Re di Scotia anti-

chifsimi co’ loro epitaffi fcolpiti, &co’ titoli dcll’imprefe da lor fattc
:
percio-

cheanticamenteicorpimortid’efsi eran portad con fontuoíifsimoapparec-

c’nio d’eflequie nell'Iíbla Iona,accompagnati daH’armate di mare,tutte órnate

da corrotto : mapoi queíto coítumc íi tralafció, mancando per uentura iípen-

íiero, che s’haueua alia pietá& alia Iode, in coloro, che con afluta ragione uo-
glionoageuolmenterifparmiare le ípefe ancho honoratifsime

,
per daré a ue-

der che non fanno Rima dell’honor di coíi fatta pompa: & pero fanno l’eífe-

quiea’ lormortifempliciísime,ocon niunohonore. Si faluano ne’ fecreti ar-

man di queílo monaíterio i libri de gli antichifsimi annali,&gli amplifsimi

priuilegi in cartapergamena fottofcritti di mano de’ propriRe , fuggellati con
I’ impronto de’ lor fuggclli, o in oro, o in cera. Sonui anchora altre carte íimi-

li fuggellate& fottofcritte ncU’ifteflbmodo: nelle quali fono defcritte l’anti-

chc leggijibandií&leragionipublicheddlecittáj&de’ confini. E* opinione
appreífo, che in quelli fcrigni,& archiuii íiano nafcoíle le memorie de’ fatti de
gliantichi,&l’hiíloriede’ Romani,che daciafcuno, quantunque ignorante,

íbndeíiderati: le quali da Fergufio íignorotto nella Scotia,non punto golfo Forgnfio

(per quel chefipuo credere) amatordeH’hilteria,& compagno d’Álarico Re 1

}

c

^
ot°

Sco
de’ Gothi, quando fu ía'ccheggiata Roma; furono pórtate uia , & ültimamen- ^ ^i,Jo-
te trasferite neU’Ifola lona per riípetto dc’tumulti di Datiá ; accioche quiui mo liao0

con piu diligentia,& ficurezza relligiolámcnte foífero conferuate : di maniera dell’bijio

che non ha potuto del tutto parer uana la íperanzadi coloro , c’ hanno fin’hora ric Roma

afpettato,& tuttauolta aípettano il rimanente delleDeche di Tito Liuio : del- )!C-

le quali gialifeppc,ch’una particolar copia traferitta in Scotia co’ caratteri

propri di queH’Ifola,diíleíámente & con molta induílria fu mandata al Re
Francefco primo di Francia a donare: & noi uedemmo gia molti anni a dietro

eíferdatiin luce alcuni fragmenti della quinta Dcca, con ferma íperanza,che

toílo in queíle parti haueífe hauuto a ritrouaríi il rcíto: cofa che fin qui s’ha pe-

ro ueduto eífer riufcitauana. Oral’ ultima dell’ lióle Hebridi é chiamata Hir- Hirta ifo

ta, come herede da’ becchi, che hirci ion detti in latino, i quali ui lono gran-

difsimi,e in molta copia: & dicono che di lunghezza lono maggiori che gli afi-

ni. Qui s’ alza ilpolo daTramontana feflanta tre gradi,& altro non ui ha di

hotabile,elfendo coíi queíla, come l’altrc, fino al numero che diísi,del tutto

ignobili
:
percioche alcune fon deferte perla malignitá dell’aria& della térra,

& per gli aípri íafsi : alcune fpogliate affatto d’alberi, od’hcrba uerde : & altre

cintequaíi da perpetúe balze; mettonopauraachi peníá d’andarui : tanto che

apena da’ pefeatori fono qualche poco conofciute. Quindi s’allarga lo ímiíii-

rato mare Océano in un’eftrema grandezzaa Corobreco íopra Hirta, luogo in-

fame per gl’inufitatiritortoli, che noníi poffono in alcuna maniera íchifare.

Percioche quiui racquecommoffe con rapidiísimo,& nafeoílo impeto in gi-

ro ; inghiottifeono con uiolentia i nauili. Coloro c’habitano in queíle Ifole

A 3 par-
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parlano tutti la Jingua che fi parla in Hibernia : il che dichiara che da’ popoli

d’Hiberniahabbianohauutoorigine : &fin qui ho hauuto che ragionar dcl-

l'Hebridi ; uengo hora atrattar dell’Ifole Orcadi.

Sicome í’Hebridi dalla parte di Ponente güardano iierlo 1'Hibernia; coíi

Orcadi dall'altro lito di Scotia le Orcadi güardano da Leuante la Norucgia. Que-
jjóle. fte/econdo Tolomeo, e i moderni, fon trenta innúmero, bcnche Giornan-

do ne mette xxxi 1 1 1. & l’Arciueícouo Gotho xxx 1 1 1. & fon pofte par-

•pomonk tenell’Oceano Deucalidonico,& parte nel Germánico» La principal d’eífo,

Jfola. & che ottiene maggior chiarezza, é detta Pomonia: nella quale é la citta

Chircouallio, che chiamano uolgarmente Quercoy molto bella,& con due
fortezze. L’ifolaé maggior di tutte,come quella ch’é lunga xxvi.miglia:

ma nella larghezza,doueell’épiu larga, fcriuono, che non épiudi feimiglia.

HaVefcouo,&fottoladiocefi di lui fon comprcfe tutte l'altre: ma rendono
poiubidientia nel temporalea' Redi Scotia. E abbondante dibiade, & maf-

finiamente d’orzo :mailgranononciuienea perfettione,fí come non ui ha
alberi,cheuiproducanofrutto. Sonuinondimenolpcfsi branchi di beftiami

grofsi& minuti,& lepri,& conigli in quantitá marauigliofa : cofi cigni& gru,

& altri diuerfi uccellami ítranieri& di paífaggio in tal numero& copia, ch’ é co
ía ineftimabile, e incredibile a chi non l’ha ueduto. Non u’ha lupi , ícrpenti, ne
altra forte d’animali nociui aH’huomo,che fíanorettili. Gli habitatori non fan-

no, che cofa fia njedidna, ne medici , ne la uogliono conofoere
;
perche l’aria

u’écofitemperata, che gli fauiuerlungamente íani &gagliardi, fenza che-fía-

no foggetti amalattie,ne ainfermitá alcuna : benignitá certo grandiísimadel-

la fommaProuidentia, & apochi altri luoghi, per quel ch’io habbia letto , con-

ceífa. Vi fi pefea anchora con groífo guadagno : Sd’utiledella pefeagionenon
lafeia fentirpunto il difagio del defíderato grano, che non ui fruttifica

.
Quefta

é queH’Ifola, della qual Claudio Imperatore, uinto, & fatto prigione il Re Ga-
nio ; defíderó ottener la corona del trionfo . L’altre Ifole Orcadi hanno il ter-

reno,& l'aria deH’ifteíía natura,& qualitá,ch’é quefta, fuor che quelle, che

fonpiuuicineallaNoruegia: le quali per l’alprczza della uita&de’cqftumi ro-

zi de gli habitatori ; fon riputate aífai piu faluatiche. D’dTe non u’ha cofa no-
tabile, che fe ne poífa ragionare : &peró non uolendo moltiplicar fuor di pro-

pofito;íáráauertitochiaquefte tauole pon mente, che inciafcuna di quefte

Ifole éftatanotata, e intagliata una piccola crocetta in quefto modo t, laqual

denota lalunghezza dell’Ifola: cilnumerocheleéapprefibjfignificalemiglia.

Quell’ altra notaueramente, che é fatta cofi X . denota la larghezza, &há il fuo

numero delle migliaappreífo. Gl’Ifolani hanno la Iinguade’Gothi : ilchcar-

guifce,chefianodifcefi.da’ Germani. Songrandidi perforia, & quafifempre

fani, cofi di corpo, come di mente: da che nafee (come ho detto) ch’odiano le

medicine,&uiuono lungo tempo, fe ben per lo piu non mangiano al tro che pe

fce. In tutte quefte fono, o Chiefe, o Capelle íacrc, nelle quali honorano il Si-

gnoreD ro ílodandolo, &benedicendolo,& (come dicono gli Scritton Fran-

cefi)fi moftrano eífer buoni Chriftiani.

Scetblan Di ladale Orcadi fi trouano ltre Ifole,chiamate Scethlandie, gli habitato-

die ifole. ri delle quali mezi nudi,& poueri, non uiuono quafí d’altro, che d’oua di uccel

li,& di foli pefei. Godono lagiuftitia &la pace : & non hauendo mai fentito no
minar ricchezze, ne lufluria ; uiuono in fommapouertá ; e in perpetúe tenebre

di uerno-, quafí con incredibil felicita di natura fino aU’ultima uccchiczza.

AdoranoDio : &ogni anno dall’Ifola Pomonia intorno al folftitio uiene a tro

uargli
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uargli un íacerdote per miniílrarloro i íácramenti, battezando tutti i bambini,

che lian nati quell’anno, celebrándole lacre feíle fo!enni,benedicendo con

racquafantaleípelonche,eituguriiIoro,&facendofídarla décima del pelee

fccco; &poi carico di moltaroba fe ne torna alie Orcadi.

Palíate le Scethlandie ípargonfi da man delira per tutto quello Océano altre

iíblettc innumerabili, c’hanno fama d’horribili fcogli, fin che il mare ua a per-

coter i liti dellaNoruegiaj horridi per loghiaccio, &pcrletenebre. Percioche

non é molto lontano quell’ultimo capo de’Noruegi , che incógnito a gli anti-

chi, da’ Cofmografi moderni é chiamato Nodrofio : doue é un’alpro diferto di

terre,& di liti. 11 paefe quiui, che é la S.cithia , fi diftende uerío Macftro : & la

térra ferina faccndo un’ arco, aguifad’una falce molto, ítretta ; ua uerfo le Or-
cadi : di manierache in quel feno amplilsimo con uarii,& marauigliofi circui-

tiabbraccia i regni popolofífsimi de’ Sueui, & de’ Gothi. Quindi s’allarga

quello ímiíurato Océano, di cui piunon fi uedepoi lito,& che non íipuo,fe

non con infcliccpazziapiunauigare: mad’ondeogniannouediamo, che age

uolmentc s’empie tuttal’Europadi grofsifsime pefeagioni. Incrcdibil cofa é

da dirfi, con quanto apparecchio,& con quante armate di nauili innumerabi-

li, quafi tutti i popoli, che toccano le riuiere d’Inghilterra, di Francia, & di tut

ta Lamagna, uadano per quci tratti a fare imprefa
:
percioche con grandifsima

concorrenza,& fatica, tirati (come occorre) dalla íperanza ficura d’ una entra-

ta groísiísima; fannole compagnie, con patti fermati fraloro, co’quali fi aíTe-

gnanorunaall’altraiconfini,eitrattidellolpatiolb Océano per pefcarci,ri-

mouendo ogni occafion di uenire a contefa. Ma tutta la lor peícagione non é

d’ altro , che d’ alici , le quali non fon piularghe d’unamano diílefa
.
Quefti pe-

fei fono del colore argentino delle cheppie, & fon chiamati Aringhe : lequali

infalate,ofeccatealfumoconq,uelgÍallAÍlldg^QÍSfí.portate ancho alie no-
ftrefiere. Parronfi-conrcpiro cred$;tíí, dtdíuHmepaTtí del mar di Tramonta-
na per lifreddi, per ueniríéne alpiu temperara noftro cielo a partorir leoua:

onde 1’armate de’ pefeatori, che ípeífo. arriuano al numero di mille barche, alia

primauerafipartono dalla térra ferina di Francia & d’lnghilterra,& ufeendo

de’ porti, Iparfe per tutto il mare uanno apefeare. Se ne tornano poi innanzi a

1’equinottio cariche di preda: la qual finalmente permano di donne,ufc a que-

fto meftiero, con diligencia égouernata & uenduta. Ma quando efsi in alto

mare attendono a peleare; uedefi tanta gran moltitudine d’Aringhe, che con

le loro fpefsiísime , e infinite fehiere perpetuamente trafeorrono , che ofeura-

nolo fplendordelchiarifsiuio&limpidiísimo mare : ilche fa che l’acque han-

no minor correntía, onde lereti oppofte ípeísiísimo s’empiono dipefee con
groífo utile dc’pefcatori. Le lor barche ion larghe nel mezo , & tonde, con le

prore& con le poppO'groífeje fchiacciate, alie quali légano le reti. Quefte fono

da lor tanto gentilmente &con tanta preftezza,feaforteil tempo minaccia

tempefta, coperte con un temo d’aífe fatto in uolta, che fácilmente íopporta-

no ogni uiolentiadelle piu furiofe onde: einocchieriaperta in cima una íóla

feneftrella, ftanno a guardare il cielo, & ariceuerne l’aria, &laluce: percio-

che le commiífure fon tanto benferratc,eimpcciate, chefeben le barche fon

qua&lasbattute dalmarc adirato ; elle pero ficurifsimamente fon uoltolate,

per riípetto che il ñato rinchiulo le íoítiene, &le contrapcfa&bilancia. Bcne é
uero,chc lo ípatioío Océano ne’ giorni íolftitiali, che íono intorno a’ x xi 1 1

1

.

di Giugno , é fempre mirabilmente in calma : anzi rarilsime uolte auuiene,che

nati i uenti furiofi, elfo gonfi,& faccia furiofa tempefta, per eífer lontanifsimo

“Nodrofio

capo nella
'

Norue

-

gia.

Tefcagio-

ni utilijji

me nella

“Norue -

gia.

lAlici &
Aringhe

pefei.
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da térra, che per fuo naturale habito genera uenti& procelle. Ma ne gli eftremi

& neuoíi liti della Noruegia,dicono, che pratticano huomini íáluatichi,d'alpet

to moftruofi,coperti di fetole,& di peli lunghi,&grandemente horribiliú quali

quando uogliono parlare, terribilmente gridano, & con le mani fterpano con
mirabil forza gli alberi minori dalla térra. Si tuffano ancho íbtto acqua, coít

nell'Oceano, come ne’fiumi marauigliofamenteper pigliarpefci : ma a cacciar

le fiere corrono fopra la neue,& fopra ií ghiaccio con tanta fermezza di piedi,

che mai non ifdrucciolano, appogiandoíi folamente a feorze d’ alberi, o a qual-

cheperticainduritaalfuoco. Quei poueri,e sfortunati foreftieri,che fiano

gettati a quefti liti; fono da efsi la notte, percioche odiando la luce; uanno
mafsímamentc alio feuro ; aífaltati ,& co' baftoni amazzati ,& deuorati : ilche

é affermato per cofa uera, a guifache fanno i Canibali , l’Ifole de’ quali infa-

mi perla crudeltá di coftoro, furono feoperte da Chriftoforo Colombo Geno-
uefe con 1’ armata Spagnuola in Ponente, quando egli con felice ardimento cí

aperíéun’altro mondo
.
Quefte crudeli beftie di Stithia furono pochi anni a

dietrouedutedagliambafciatoriScozzefi,cheuennero in Francia al Re Lo-
douico xit.í quali ce ne diedero notitia : &foggiunfero.ch'eísi apena co’l far

le guardie a guifa di foldati in eifercito,& con gran proue di ualore , dopo no-
rabil paura ne ícamparono, quando eglino dal lito Piccardo ícórrendo in

alto mare, furono dalla contraria fortuna ftraportati fino a’ deíerti

liti di Noruegia. Maper dirne il uero quefti luoghi che pr-odu-

conofi fattímoftri,&doue fon pericoli tanto inufítati;

nonpoílono eífer deferitti fenza qualche carteo

di bugia. Pero é bene, ch’io fermato fu’l

chiaro teftimonio dell’hiftoria,

laqual non ammette al-

cuna fauola; rra-
'

lafci cofí

fattanairatione: &nonhauendoaltrocheriferire incor-

no alia deferittion di quefte Ifole
;
paísi

a déferiuer fáltíe*

DESCRIT-



descrittione
dellisol-a

DI GOTLANDIA.
«•SW

IO TLAND IA Ifola del mar Gothico ,& fertilirsima fia

le regioni Acuilonari i é parce Oriental della Gothia, alia

q líale eflaepoflain mare al dirimpetto. DaTramontana

&Leuantehauno fpatiofo maretdaMezodi 1 Otlandia,

&da Ponente i Veflrogothi. Dicono ch'e tanga xvtii.

legheThedefche, che farebbono lxxii. m.glia noftre,

a quattro miglia per lega. E delta Gotlandia, che nol

— dir Buona térra (benche Gruntlandia la dreano non ret-

tamentealcunfii quali dalla térra prima Settenmonale a queto non ann

differentia)perchequeftauoceGot,
uoldirbuonO)&Lantd,oLantdiauold

^
térra: onde GotlandiafignificaBuona térra: attefo che eila c

tilitá&abbondanzaAnodrifceco'fuoigrafsipafcliigrannumerodib^ia
,



Vitbi cit

tí della

Colladía

di gran

traffico.

Gotladia

da chi fri

ma habí-

tala.

10 DESCRITTIONE DELL’ISOLA DI GOTLANDIA
& con la fertilica in produr gli altri beni dinatura, gran numero d’habitatori

;

EllahanelIaparteBoreale una cittá, dctta Visbi : la qual é bellilsima,& ridot-

tainfortezzamoltobenmunita : &gia foleua eller polledutada’ Gothi : & ui

concorreuano da ogni parte &regione tanti mercanti per cagion de’ traffichi,

che apena in tutta Europa fí íarebbe trouata una fiera tale : atteío che non fola-

menteui concorreuano di Gothia, di Sueuia, di Ruísia, di Dacia,& di Pruf-

fia,maanchora d’Inghilterra, di Scotia, di Fiandra, di Francia, di Saflonia ,&
di Spagna i mercanti : i quali tutti u’haueuano i lor ridotti, &le lor piazzc ,&
faceuano i lor uiaggi, cofiper térra, come per mare ficuramente,& fenza impe-
dimento : &arriuati quiui ; efsi trouauano commodi &buoni i traffichi, buo-

ni gli habitatori, buoni i terreni, buone le carni, le peícagioni, &le cacciagio-

ni,& finalmente buona ogni cola necelíária all’ulb della uita humana. Ma
entratauipoi!adifcordia,laqual fa ruinar ogni cofa > la cittá fu guaíta,il do-
minio dcllTíólapafsóad altri,&del tutto mancarono i traffichi, e i commer-
tii con le nationi foreíliere . Scriuono , che fino al di d’hoggi le ruine de’

marmi acquiítanofedealla gloria & alia grandezza antica di quella cittá: &
ui fi ueggono fabrichc di cafe, gettate in uolta con porte, qual di ferro

,
qual

dibronzo,&qualdi rame,e inargentate,eindorate: teftimonio della moka
ricchezzadi quella cittá,& della polfanza, c’haueua. Ora queít’Ifola fu pri—

mieramente habitata da’ Gothi, quando efsi laprima uolta ufcirono del loro

paefe : doueperla granmoltitudinenonhaueuandauiuereabaílanza. Qui fi

fermarono eísi per andar poi in Afia, e in Europa a procurarfi nuoue habitatio-

ni e ílanze : Paífati poi molti fccoli ; arriuarono in queft’ Ifola quei Longobar-
di, che partiti dell’Ifola di Scandinauia ; uennero a fermarfi in Italia. Ma l’an-

no del Signor noftro Mcclxxxviii .natagrauiísima feditione fra i plebei del

í Ifola, e i nobili della cittá di Visbi ;u’ando il gran RediSuetia, & u’accom-
modó le differentie, &la guerra : & diede facoltá a’cittadini,che rinouaíTero

le mura della cittá, & la fortificaífero a modo loro. Fu appreílo impegnata

queft’Ifola per uentimila doble d’oro da Alberto Re di Scotia alMacftro di

PrufsiadeH’ordine de’ Templan : &cib fece Alberto per poter cacciarea in-

ftantia de’ Principi di Lamagna baífa i Vitaliani, coríali di mare crudelilsimi,

che moleftauano ogni cola. Ma fuccedendo ad Alberto nel Regno la Reina

Margarita; eUarifcattól’Hbla,&lareíUtui alia Corona di Suetia con tutte le

fueragioni, &pertinentie : accioche la godelfe perpetuamente, fecondo che

gli Scrittori dicono per molti capi& fondamenti che íé le appartiene. Gli ha-

bitatori fono efpertifsimi nauiganti, i quali ulano naui fatte& coperte di cuo-

io: e in efle ion ficuri in ogni calo da’ uenti , o fiano portati ne gli fcogli,o

nelprofondo. Queñenaui aííaltano animoíamente le naui de’ forefticri,&

non dubitano di forarle,& di íommergerle. Fía la Gotlandia i fuoi liti are-

noli, & pieni diuoragini,tantopericolofi,quantofe fi hauelfe a caminar fra

profundilsime ualli,&framontialtilsimi,cheinqueIle parti forgono: in ci-

ma de' quali fono alberi groísiísimi, che diradicati , e íuelti dalla forza de’ uen
ti,&caduti nell’acque ; ui s’immarciícono,& ficcati ne’liti,urtano le naui

nelpaífare,&le fdrufcifcono . Et quantunquei marinari con grande arte fi

sforzinodi fchifar cofi fatti pericoli ; nondimeno é tanto uehemcnte l’impe-

to del uento; che quiui a lor mal grado fono lpinti : oue fuccedono horribili

naufragi . Sono per quefti liti alcune habitationi humane, deíolate, come bar

che conquafíáte, & abandónate : le quali fon fatte di eoliole di balene , & d’al-

tri gran pefci, in luogo di grofsi traui,& poi ricoperte di loto, d’herbe,& di

fterpi.
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ftcrpi, feruono per difenderfi dalle neui, & dall’acque . Le partí piu Orientali
diqucft'IfoIaguardanouerfolaNoruegia. Vi fono alcuni huomini di flatura

piccolifsimi, &nani, ma d’animo grande, & pertinace : i quali non ricufano
d’affrontare arditamente in ogni cafo gli huomini maggiori. Fanno eísi

&gli altri huomini delpaefe oítinata guerra contralc Gru: ilche

nonpur da gli Scrittori antichiPlinioal lib.y.cap. 2. Se

Solino é redtato :ma daH’Arciuefcouo d’Vpíala

anchoranellib.2.acap.i 1. benchegran par-
te di queftiparticolari a gli habitanti

non deUa Gotlandia,ma della

Gruntlandia da alcuni

Scrittori uiene

attribuita:

Iequali (come ho detto al principio) íb-

no 1’unadaU’altra Iontane&
differenti.

DE5CRIT-

i



DESCRITTIONE
DELL’ISOLA D'HIBERNIA»

OVERO D’ IRLANDA.

- - "' IRLANDA ( che cofi chiameró io conforme all’uío

d’hoggiriíbIad’Hibernia)é libia dell’Océano, polla Ira

la Inghilterra& la Spagna: & daLeuanteha la detta Inghil

térra, lontana una giornata di nauigatione: da Mezodila
Francia : daPonentela Spagna tre giornate ( come dico-

no) per mare;& da Tramontana un’ infinito mare Océa-
no : &non émolto lontana dalla Scotia, come nella de-

feríttion di quellTíolafi dice. El

di forma oblunga a fimi-

litudine d’un’ouo: &fidiílende (come ancho fal’ Inghilterra) doue é piu larga

da Mezodi in Tramontana. Ella fu detta Hibernia (fecondo alcuni) dal capita-

no Hibero Spagnuolo: ilquale fu il primo, che melfa infierne gran moltitudine

d’huomini, 1’occupaíTe. Altri tengono che cofi foífe chiamata dall’Hibero fiu-

me di Spagna celebratifsimo
:
gli habitatori del quale diceíi che furono i primi

che
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che habitaífero queft’Ifola : & altri che fía cofi denomínata dal tempo Hiber-

no, cioé di uerno, perche éuolta a Ponente: ma piu uerifími] pare, che, o dal

capítaño Spagnuolo, o dal fiume Hibcro habbia fortito ilnome, quando noi ue
diamo che gl’Irlandefi, cofi nelueítire, come ne’ coftumi,&neluiuerenon ion

moho differenti da’ piu uicini Spagnuóli. Hoggi non ío con qual deriuatione

uien detta Irlanda. La grandezza di queft’ libia é tenuto, che fía la meta minor
dellaBritannia: attefochenonelungapiudicéc miglia,ne larga piu di no-
uanta: manclreftojcofi il terreno, come l’aria non fono molti differenti, fe.

non chel’Irlanda é piu montuofa, &piu copiofad’acque, comequellá che fino,

ih cima de'monti altifsimihapaludi, eftagni . La temperie dell’ariau’é niara-,

uigliofa, &la fertilicá della térra é grande, anchora glTrlandcfí poco attenda-;

no airAgricoltura. Non genera alcuno animal uelenofo : ne, feuen’e daaltre,

partí portato ; lo nodrífee : &d’animalimaleficiu’halupi,& uolpi : ma nclre-

fto tutti gli altri animali fono manfue'ti,& minori di corpo, che altroue . Vi íi
-

trouano anchoraper tutto le Api, fe benealcuni ció fallamente negano. lima-
re all'intorno produce pcrle, maliuide,& mal bianche. E’ diuiía tuttal’Irlanda»

inquattro partí : dellequaliuna,ch’é uoltaa Mezodijuien detta Momonia:'
l’altra da Tramontana Hultonia : la terza da Leuante Laginia : & Tultima da;

Ponente Connacia : e in tutte quattro habitano gl’Irlandefí, cofi cittádini, co-;

mecontadiniíparfamente. Le citta nondimeno, come quelle ch’ubidifcorio-

al Re d’Inghilterra; hanno coílumi piu honorati. LaMomonia é feparata dal-

la Laginia dal fiume Suiro, che fa porto allaTerraVatfordia: dal quale é unbre.

ue traghetto in Inghilterra : ma frala dettaMomonia& la Connacia é.il fiume:

Sinneo, grandiísimo di tutti gli altri fiümi d’Irlanda, chebagna la principal cit

ta della riuiera occidentale, dettaLimirico. Le terre piu famofe di queít’ Ifola

fono Vatfordia, &luogo la riua del Suito Caringio , Clomello, Carri,& Cafo:

folio,& nel cantoné 'Corcagía: all'incontro della quale n'eun’al.tra nella ri-«

uiera da Tramontana, detta Cherrio: doue l’ífolaucrfo Oilro comincia a elfo r.

piu ftretta, &piu faluatica. Dirimpetto aqireftaé Hultonia,che guarda aTra-
montana,& ha il fiume Boando, che la diuide dalla Laginia, & ua a bagnarDril
da térra marítima,& la citta Midia. Nella riuiera Settentrionale é la terra-

Stranfordia : dalla quale c píccolo traghetto in Scotia : atteíb che daquefta par

te emoho úicina a qucllTfola . Vi fono anchora certe altre piccole terricciuo-I

l'e,&molte Ifole, íparfe per queíta riuiera Settentrionale fino all’altro angolo,-

Occidentale. Oltradi ció piu adentro é un lago ampliísimo,.chiamato Logfoi-:

lo : dal quale cfceil Sinneo, che correndo & allargandofí diuide gl’Irlandefi

che fon piu a dentro nella parte Occidentale, da gli Orientali,& a Limirico fa

un porto capace di molte naui. Mala Laginia terza parte comincia da Druda
térra della riuiera di Leuante,& ua fino a Roísio, térra della medefima riuiera,

che guarda a Mezodí inlunghezza diforfeexe miglia. Sonuiquefte citta : Du¡
blinocapo di tutta lTfola,Midia,Forneo,&queflc caftclla forti Childaria,1

Childenio. Toílono,& Benettibrigiojbuona parte del quale é poífeduta da
glTrlandefi faluatichi. L’ultima partee Connacia: la qual doue guardia Po-
nente é moho piu incolta, che doue guarda a Mezodi : &dal fiume .Sinneo é fe

parata dalla Momonia : il quale di qui fina a diftendere poco oltrala térra Sli-

gario della riuiera Settentrionale: nella quale la principal citta é Galuia,-& ui

fono ípefsi porti, e Ifolette piccole, &laghi. B nondimeno queftapiena di mol
••i eípefsimonti , &paludi,&quafi tutta faluatica: & contutto cioé poífeduta

h molti Signorotti, chclagouernano : de’ quali é capo uno che fi fa chiamar

B Redi

Irlada in

quatepar

ti é diui-

Momonia
prima pro
uincia

d'¡riada.

Hultonia

Jéconda

prouincia

d’lrlida.

Sinneo

fiume.

Laginia

tcr%a pro
uincia di

Irlanda.

Connacia

ultima

prouincia,

diIrHiá .
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Re di Connaccia. Gli habitatori di quefta parte rozifsimi di tutti gli altri huo-

minii non hanno moho grano: maperlagrandilsitna parte uiuono di iatte: 8c

quando mangiano del pane ; lo fanno di uena. Sono coftoro chiamati laluati-

chi,perche uiuono quafi a guifa di beftie : benche in quefta lor beftialitá, o fie-.

Cojluni rezza oííéruano caftamentc la Relligion Chriftiana. Sono di prefentia e ftatu-
de gllr- ra non uillana : &ueftonod’ unatónica di panno lino:laqual non li mlitan»

maj} fin cjje non fl¡L ftracciata logra : & accioche non ui fí ueggano íopra le

brutture; Iatingono co’lzafferano. Sopra quefta, o quando efeono in publico,

o quandohanno pauradel freddo; li mettono un mantello di panno laño, pelo-

ib: madacolloco'lpelolunghilsimo:&a quefto modo ueftono cofile donne
comeglihuomini.Mainobiliportanouna uefte lunga fino a’ talloni,c'ha di

dietro un capuccio, che fi tirano in capo, tanto grande che pende fino a’ calca-

gni: &portano ancho le fcarpe.Ma gli altri uanno co’l capo ícoperto, e fcalzi

:

percioche di tal maniera hanno callóla& dura la pellc de' piedi, che i fanciulli,

iqualiperillungoufoj&perlafatica non polfono anchora hauerla indurita;

corrono con certa marauigliofa uclocitá fin per luoghi afpri. Si tolano i capelli

poco fopra gli orecchi: ma pero uen'haalcuni, che aU’ufanza anticafi radono
lacollottola,& nella parte dínanzi del capo gli portano lunghi. Si radono fpel-

fo la barba, fuor che nel labro di fopra: douelalciano i moftacchi ( come fi puo
credere)per farl’aípcttoburbero&terribile. Ma queíta gente é in continué

feditioni fra fe ftefla : &per ció eflendo auezza alie fattioni,& alie faccendc ; c

follecita,&prefta ad ogni momento dicofa,&aubidire. Vanno a combatie-

re fenz’armida difeía : & ció fanno per brauura,& per ualore,dicendo che il

portare armi é uno incarico : benche apoco apoco fatti aloro fpefe piu accor-

ti; cominciano hoggi ad armaríi. Caualcano fenza fella alia ridolfo: ma
ancho a quefto hanno cominciato a prouederc, ufando alcuncbardelle pic-

cole, fonza groppiera, ne pettorale. I lor caualli ion gouernati con mol-
ta cura d’herba,& alio feoperto. L’armilorda oífefa fono frecce,ípada, ac-

cetta,&pietre,conIequalifi difendono& s'aiutano, quando hanno perduto
1' altre armi. Hanno tutti una lingua : ma con la pronuntia grolfa , e fcilingua-

ta, che par che piangano. Sono di natura fubita, feroce,& pronta alia uendet-

ta, non troppo fedele, anzi uaga di dir bugie; ma non fenza lettere,come quel-

li che da fanciulli attendono alia grammatica, e ftudiano in legge, cofi canóni-

ca, come ciuile. Sono oltra di ció fobrii, &patientifsimi della fame : & con cor

tefia &piaceuolezza riccuonoi foreítieri. Hanno per gentilezza il non durar

fatica : &non elfercitano molto l'agricoltura , ne 1’ altre arti, fuor che la Mufi-

ca, della quale fonperitilsimi
:
pcrcioche cantano ,& fuonano aflai delicata-

mente: macón certo impeto uehemente, che par miracolo, ch’efsi cofi 'oen co-

me fanno, in tantauelocitá di uoce, di lingua,& di mano, uadano a mifura& a

tempo. Hanno le cafe, o di pietre, o di legnami,& le mura fon fatte con la tér-

ra. Piangonolungamente&congrandiftridai rnorti:& fe íonograndi huo-
miniiuimenano donne, che piangono intorno al cataletto. Quei tanti mira-

coli poi,che ficontano eífer nell'Irlanda, percioche quanto piu fe ne cerca,

meno fe ne fuol trouare; é uanitá& poca prudentia ricordargli
,
quando io at-

jrlandeft
tendo,non alie fauole, ma all’hiftoria. Haísi quefta gente uantato fempre

ubidifeo - di non hauere altro Signore , che il Pontefice Romano : ilche dicefi che fi-

no al Ton no al giornod’hoggi coftantemente olferuano : onde quando Arrigo fecon-
teficeRo- do Re d’Inghilterra s’impatroni dclllrlanda, hauendo in Dublino princi-
tnana.

palcittá' di quelflíbla, conuocati i Vefcoui, e i Signorotti per trattar dclgo-

.. . uerno
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tierno loro, chauefle hauuto adurarin perpetuo; gl’Irlandefí gli riípoíéro, che

ció nonpoteuafarfifenzarauttoritádel Pontefice Romano
:
perciochefín dal

principio c’hebbero accettato la relligion Chrifliana; s’erano dati a lui con le

perione,& con le facoltá loro. Per la qual cofa il ReicriííeaRoma a Papa
Aleífandro, chegliconcedeflegratiadipotereaggiugnere al regno d'Inghil-

terral'Irlanda : ilche il Papa fece uolentieri rattefo che non ne trahendo uti-

le alcuno,&uedendochegrirlandeíirozi&íaluatichi,fecondo le forze loro

pigliauano molte mogli,& faceuano altre cofe contrarié alia Relligion noftra;

Rimó che le foífero íbttomefsi all’ubidiézad’un potentiísimo &buon Re
Qiriftiano; íárebbono douentati piu ciuili,& piu periti ofleruatori

de’ riti di Santa Chieía. Onde ilRe Arrigo in un Concilio di

Vcícoui celebrato in CaíTelli, nobil cittá d’Irlanda; fece

emendare& corregger tutti gli abufi& tutte le co-

fe mal fatte. Si fon poi quefti popoli altre

uolte ribellati da’ Re d’Inghilter-

ra : ma pero fempre fo-

no ílati uinti,

&cofi

hora ubidifcono limilmen-

te aquella co-

rona.

B * DESCRIX-



i 6

DESCRITTIONE
DELL'ISOLA

D’INGHUTERRA,

A Britannia tutta, c’hoggi con due nomi é chiamata Inghil

térra e Scotia; é un’ libia del mare Océano, pofta dirim-

pettoal lito della Francia: &édiuifainquattro partí, del

lequalin’habitano una gl’lngleli,raltra gli Scozzefi, la

terza i Vuali,& 1’ ultima i Cornubiefi, popoli tutti , coíi di

lingua, come di coftumi o di leggi Ira loro differenti.

Quella ch’é habítata dagringlefi j é grandifsima di tuttc,

. &ediuifaintrentanoueContee,dellequali ue n’ha die-

jngbilter
Cl > c^e contengono la prima parte deH’Ifola, cioé Cantío, Sutheíia, Surra,Su-

ra,
thantonc, Bercheria, Vuilceria, Dorceftria , Somerfcto , Deuonia ,& Cornu-
bia : la qual parte e uolta a Mezogiorno, & é pofta fra’l fíume Tamigi, e’l mare.

Dipoi fino al fíumeTrenta, che corre per mezo l’Inghilterra; fon pofte fedici

Cornee: íei dalla parté di foprauerío Leuante,EíTefsia, Midelfefsia, Hertcfor-

dia.
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dia, Suthfolc, Northfolc,& Cantabrigia: & dieci piu fra térra, Bcdfo relia,Hu-
tingtona,Buchingamia,OíTonia(benche parte di quefta fí ftende di qua dal

Tamigi) Northantone , Rotelandia, Leceftre ,Notingamia , Varuico ,& Lin-

colniefe. Dopo quefte nc fon pofte fei uerío la Vuallia, e’l Ponente, Gloceftra,

Herefordia, Vigornia,Salopia, Staffordia, & Ceftra. Intorno all’umbilico

della regionefegue la Contea Darbiele,l’Bboraccfe,diLancaftro, & Cum-
bria, pofte daman manca uerío Ponente, infieme co’l Contado di Vucfthum-
bria: ma al dirimpetto é la Contea di Dunelmo,& quella di Northumbria : &
quefta guardando a Tramontana; appartiene alia Scotia: & tutte quefte Con-
ree fon fottopofte a x v 1 1 Vefcouadi, o giurifdittioni Pontificali. Quefta pri-

ma parte dellaBritanniaha daLeuante &daMezogiornol’Oceano : daPonen
te i cófini della Vuallia, &di Cornubia: & da Tramontana il fiume Tueda, che

diuide glTngleíidagliScozzefi: &aquefto fiume fornifee tutta la lunghezza

dellTnghilterra : laqualecominciandodal lito, ch’é polio dirimpetto al Mc-
zogiorno,& terminando qui; uiene aeíferlunga cccxx miglia. Quella ch’é

habitata da gli Scozzefi, e Scotia uien chiamata; lará da me deferí tta íéparata-

mente dopo quefta deferittione :& pero diró di quella che giace a man man-
ca preífo 1

’ umbilico d’ Inghilterra,& é la terza parte dellTíbla, chiamata Vual-

lia : la quale aguifa d’un leño, quafí peniíola, fi ftende fra l’Oceano, da cui é da
ogni parte circondata, fuor che da Leuante: doue é terminata dal fiume Sa-

brina, che fepara i Vuali da glTnglefi. Bene é uero, che u’ha alcuni ferittori mo
derni,iqualipongono,chelacittá Herefordia fia il termine fra la Vuallia,&
f Inghilterra: & uogliono che la Vuallia pigli principio preífo la térra,che chia-

mano Chcpftollio : doue il fiume chiamato Veio, accrefciuto dal Luggo,&
pafíando perl’Herefordia;fcorrein mare. Quefto fiume nafee dal medeíimo
monte nellaparte mediterránea dellaVuallia,che nafee il $abrina,chiamato da
Cornelio Tácito Antona : &diconochefino aquel termine ua un gran brac-

cio di mare, che da Ponente entrando in térra; dalla deftra Iaua Cornubia &
dalla íiniítraVuallia : & quefta topografía é da me feguitata ( íe bene é de’ mo-
derni) come piu approuata. Ora la Vuallia dalla térra Chepftollio, doue comin
cia,quafi perdritta linea fi ftende fopra Salopia fino alia térra Ceftria uerío

Tramontana : & é diuifa in quattroVefcouadi. Il primo é il Meneucfc da Me-
neua, c’hoggi fi chiama San Dauid, cittá antica, pofta nel lito, che guarda a Po
nente, dirimpetto allTlola Hibernia . L’altro Landauefe : il terzo Bangorie-

fe: &l’ultimo Aífauefe: &quefti tutti fon foggetti all’Arciuefcouo Cantuarie-

fe. II paefe di quefta prouinciauerfo la riuicra del mare, & gli altri luoghi,doue

é pianura ; é fertililsimo , cofí di pafehi per li beftiami, come di biade per gli

huomini : ma altroue in gran parte é fterile,&men fruttiferoper non eífer col-

tiuato: onde i uillani fanno uitaaípra, mangiando pane fatto di uena, &beuen
do il fiero del latte mefcolatocon l’acqua. Hannoi Vualli lingua diuerfa da
glTnglefi, comequelli cheuantandofid’eífer difcefi d’aTroiani; dicono d’ha-

uer linguaggio parte Troiano,& parte Greco: ma quale ei fi fia; émen dolce di

quelde glTnglefi: i quali imitando rettamente i Latini; mundano fuor la uoce

xm poco fra le labra, che rende a chi l'afcolta, dolce fuono
.

Quella ch’ é chia-

mata Cornubia, &é pofta perla quarta parte; comincia da quel lato dellT-

íbla, che guarda la Spagna uerfo Ponente : & s’allarga uerfo Leuante xc mi-

glia, diftendendofi poco di la da San Germano: ilquale é un borgo non
ignobile, pofto a man dritta nel lito : & doue la larghezza di quel luogo é

maggiorc ; é di xx miglia
;
percioche quefta particella di térra é riftretta da
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man dritta dal lito dell’Oceano, & da man' manca da quel braecio di mare
ch’ entra in térra fino a Chepftollio : &pigliando forma d'un corno; da princi-

pio é ftretta,& poi s’ allarga poco di la da S. Germano: Da Leuante confina con
Tlnghilterra : ma da Ponente, Mezodi,& Tramontana ha intorno l’Oceano

che la bagna. II paefe émoho fterile :& fe fa frutto é piu per l’induftria de’ la-

uoratori, che per bontá del tcrrerfb : ma produce in quantitá piombo e ftagno:

e in ció fopra tutto s’affaticano gli habitatori, & uiuono del cauarlo . In quefta

parte dell'Ifola dura fino a hoggilanation de’ Britanni, che da principio uen-

ne di Francia a occupar 1
’ Inghilterra, fe crediamo a chi lafció fcritto , che i pri-

mi habitatori di Britannia foífero dilcefi dalle cittá Armoriche: di che s’ha per

teftimonio, che chi habita la Cornubia ; ufa la ftelfa lingua, ch’ufano in Francia

hoggi quelli, che fra i Britanni fon detti Britoni : & fe n’ha queft’altro argo-

mento, che in uno antichifsiino libro d’annali fi troua fcritto, non Cornubia,

ma Cornugallia : il qualnome é compofto dal Corno, di che queíta prouincia

ha forma, & dalla Gallia, daeuihebbe i primi habitatori. II lor parlar nondi-

meno é molto differente dall’Inglefe, fe bene ha qualche conformitá con
quel de’ Yualli. Quefta prouincia, che da noié detta Cornouaglia; é della

diocefi Eífoniefe : la qual gia era riputata la quarta parte deU’Ifola : ma poi

da’ Normani,chedinuouoformaronoílRegno;fupofta&ridottafraIe Con
tee : &quefto bafti intorno alie membra dell’Ilbla di Britannia . Vengo hora

al corpo tutto.

LA forma di tutta l’Ifola di Britanriia chiara cofa é,ch’é triangolarc: per-

ciocheellahatre angoli,o punte : & di quefti quel che guarda a Leuante,

&

quel ch'é uolto a Ponente, correndo uerío Tramontana; fono lunghifsimi : ma
il terzo, ch’éuerfo Mezogiorno; é molto piu corto : atteíb che l’ilóla é piu lun-

ga che larga& íi come quei due angoli feguono la lunghezza ; cofi quefto la lar-

ghczza. II primo angolo pollo a man dritta uerfo Leuante ;é al promontorio

Cando : doueéil porto Douero,&Sanduico : & d’onde fi partono le barche

pertraghettare a Cales, o aBologna, terrc del lito di Francia. Da quefta pun-

ta tutto quel flanco dell’Hola, ch’é dirimpctto aliaFrancia ;ua uerfo Tramon
tanafino alia terza punta, ch’éinScotia, & guarda l’Alemagna : la qual terza

punta fornifce come in un cuneo: &aqueftaparte non s’oppone all’incontro

alcuna térra : ma eífendo il lito molto foggetto alie tempefte ; fi ftende da d c c

migliain lunghezza. Oradalprimo angolo di Cando naíce anco l’altro flanco

contiguo, che guardando a Mezogiorno : ua contra Ponente fino al terzo ango

lo, ch’époítónella parte finiftra dell’Ifola,& fornifce nell’eftremo lito di Cor-
nubia : & quefto flanco é come fronte,& faccia di tutta l’Ifola : la quale per

quefto tratto, all’argate all’uno , & all’altro angolo le braccia ; moftra il largo

petto, come queíla che quié larghifsima . Percioche da Doucro fino al Pro-

montoriodiSanMichcle,cheftaacauaIlierefoprarultimo lito di Cornubia;

dimano ch’ ella fia lunga cccmiglia: ein quefto tratto fono fpefsi & celebra-

tifsimiportijficurifsimi ridotti di naui. Finalmente da quefto fecondo angolo

finiftrocomincial’altro flanco, che guarda la Spagna uerfo Ponente: & da que
fta parte él’Hibernia fra la Britannia& la Spagna: & cofi per l’incauato lito,

rilpcttoallaVuallia,cherédimezó;fi ftende fino al terzo angolo uerfo Tra-

montana, per lo ípatio di fettecentomiglia: doue fornifce l’Ifola: & di la u’é

perpetuo Océano. In quefto flanco fono fícuriísimi porti; da’quali fi traghetta

in Hibernia con la nauigationc d’un giorno : ma é piu corta, partcndofi di Vual

lia,& andando a Vatfordia térra marítima d’Hibernia : il qual traghetto éxxx

miglia
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miglia, opoco piu: macortifsimo époiatraghcttarui diScotia. Daqueíl’ulti-

mo angolo fino ad Antona, ch’é térra di marc con un porto delTiíleífo nome in Entona

facciadi Mezogiorno, fragliangoli Cantiano &Cornubieíe; tuttala iunghez tena >

&

zádelTIfola,mifufataperdrittalinea; dicono ch’édi ottocento miglia, fi come Porto *

lalarghezzadaSanDauid fino al borgo, detto Hiermutho, nell' eíircma parte
are‘

dell’Ifola, che guarda aLeuante; fi mi-fura lo fpatio di cc miglia: percioche l’I-

fola di Britannia (come homoftrato)é larga & aperta nel flanco mcridionale, Britania

c’ho pollo per la fronte,& principio d’eíTa,& fornifce ftretta . In queílo modo
qUanto gi

il circuito di tutta 1’ libia é diM c c c miglia,che uiene a eflere c c mcno del com ra di cir-

puto fatto da Cefare : & íe bene altri dice ch’ ella gira Mdccxxíío nondime- cuit0-

no mi riporto a Polidoro Virgilio,& alia mifura hauutane d’ Inghilterra daami
ci. Fu queít’Ifola da principio chiamata Albione, dalla bianchezza de’ monti,

che da lontano fi ícopróno a’ nauiganti : o dall’arena, fecondo che noto 1’Ario-

lio nel fuo poema : & poi fu detta Britannia dal Re Britanno : & últimamente
AngliadagliAngli,popolidiSaíTonia,che chiamati in foccorio da’Britanni

contra gli Scoti, e i Piti (queíli eran popoli d’ Irlanda,& di Noruegia,& diede-

ro nome alia Scotia, &(fecondo San Girolamo) erano gli Antropofagi) i quali

infeítauano la Britannia, tollo c’hebbero frenato l’audacia d’efsi Scoti& Piti

;

cacciarono ancho i Britanni:& dal lor nome chiamarono quella prouinciaAn-
glia. Alcuni dicono, che i popoli di Saífonia íotto il goucrno della Reina Ange
la, ridulfero quefl’ifolain poter loro : & con uoce propria della lor lingua la

chiamarono Angel landt, che uol dir Terra d’Angela: onde poi da’ Francefi,&

da gli altri fu dettaAnghelterra, che Inghilterra íecondo il noítro piu dolce íiio j„ghilter

no, uien proferita. Sono intorno allTíbla di Britanniaparecchi Ifolette: & fra ra perche

queíte ue n’ha due molto celébrate, fimili quafi fra loro di grandezza, &perpic cofidetta.

colo traghetto íéparate dalla Britannia. L’una é chiamata Vetti,o Vetta,& yetuifo
! altra Mona. La Vetta é dirimpetto al lito meridional dellaBritannia: dal qua k intorno

le é lontana, hora quattro, hora íette,&horadodici miglia. Dicofió ch’ é di for alia Bri-

mafimile a un’ouo, come quella, che da Leuante uerío Ponente é lunga xxx tannia-

miglia: & da Mezodiuerfo Tramontana apena é larga xn. Ellac habitata da
Inglefi,& molto frequentata : &trouafi comprefafotto la diocefi Vintoniefe.

Anticamente fu da Vefpafiano foggiogata la prima uolta a’ Romani , eífcndoui

egli flato mádato da Claudio Imperatore. L’ifola Mona molto famofa, muta|a Mona ifo

una lettera; hoggi é detta Mana: & dalla parte diTramontana é uicina alia Seo- [afamofa

tia: da Leuante di fíate allTnghilterra : & da Ponente al mare d’Hibernia: &
cífendogiafeparatadauno ílretto di mare

;
quante uolte calaua l’acqua del-

tann¡a~
1’Océano, che d’ogni tempo ha gran fluífo& refluffo; rimaneua cofi uicina a ter

i,0gg¡ha
ra, e in fecco, che ui fi poteua andar fenza barca : il che teílifica Cornelio Taci- na.

tohauere alcuneiíoltc fatto i Romani : &preíToqueíloauttorefipuo ueder da

chiqueflTfolafoífedomata. Fu elladaprincipio tenuta da gli Scozzefi: i qua-

li u’hanno il traghetto piu breue a’ tempi noflri di trentáfei miglia . Ma hoggi

u’habitano ancho e Inglefi, eHibernefi, ch’ufano unaíleííálingua commune&
mifehiata. Orain Inghilterra u’ha 1’ aria groífa : doue ageuolmente fi riílringo

no le nuuole, le piogge, e i uenti : onde rifpetto a queíla groífezza non ue mol-

to gran freddo, ne caldo . Le notti fon chiare, & nell’ ultima parte Settentrio-

nale dell’ifola cortifsime : ma in Londra cittá poíla nella parte meridionale in-

torno al Solílitio di fíate; s’éoíferuatoch’a pena la notteé lunga cinquc hore.

La regione in qual fi uoglia tempo dcll’anno é temperatifsima,fenza alcuna ma
lignitád’aria: di maniera che ui fon poche malattie,& per tutto molti huo-

mini
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miniarriuanoairetá dicentodieci,& alcunidi cento ucnti anni. Tcrremo-
tinonui íi Tentono quafi mai,& rare uolte íáette. II terreno éfecondo &ab-
bondante : &uiíonoalberíd’ogni forte, fuor cheabeti. Ccfare dice che non
uilbnneancho faggi: maaqueíHtcmpiíéne uede per tutta l’Iíola. Vi man-
canoperó gli oliui,& certe altre ípecie d’Alberi, foliti anaícere in paefi caldi.

Lcuitine gli horti crefcono pertutto : mapiu toftoperfare ombra, che per

maturar l’uua:laquale felaílate non é calda; rare uolte fí matura. Vili femi-

na al fuo tempo il grano , l’orzo, la fegala,& la uena : ma altre biade non han-

no : & de’ legumi folamente la faua, e’l pifello . Le biade crefcon tofto : ma íl

maturano tardi:&dicioécagioneil molto humore',coíi deH’aria,come del

terreno : Scquando coíi quelte, come i legumi fon maturi;gli portan ne’grá-

nai con le lpiche& co’baccelli : & quiui gli faluano fin cheper loro uío gli uo
glionpoi battere& trebbiare. In cambio di uino, che non ui nafee; ufano la

ceruogia fatta con orzo : laqual beuanda a chi u’ é auezzo; é utile&aggradcuo-

le. V’hannofiumibelliísimi cheabbondeuolmcnte irriganoiterreni: &é co-

fa marauigliofa adirfi, ma uerifsima,cheilTamigi,l’Vmbro&alcuniaItri fiu

Tiumi di mi non crefcono fácilmente per le piogge : il che nafee dalla térra di fuá natu-

mghilter ra arenofa, che beue molta acqua . Per tutto fon molte colline, fenza alberi,&
ra non ere fenza fontanc : ma copiofe di teñera herbetta per útil paftura delle pecore : le

[cono fa-
quaii bianchifsime fanno lana piu fina di tutte l’altre : & é degna d’ eífer confi-

a ^erata c°fi marauigliofa natura, che quefte pecore non beuono altra acqua,
p * chelarugiada, che cade dal rieló: ánzida’paítori Ion cacciate lungi dalle fon-

tane, hauendo efsi conofciuto perproua,che’ldarlorobere l’amazza. Quclto

ueramenteéiluellod’oro
:
perciochelericchezzede gl’Iíblani confíftono per

lopiuinqueftalana: ncllaqualfi Ipcnde gran fomma d’oro &d’argento perfa

Tumi bricarne queipanni coíibelli che fuperano i drappi di gran ualuta,&che non
iingbil- poflono altroue che in Inghilterra eífer fábricati. Di qui nafee, che rifóla e
lena fir ricchiísima,& non u’ha quafi huomo,per pouero che fia; il quale per Tufo
711 1 1‘

quotidiano dellaíiiatauola nonhabbiafalicra,tazza,ocucchiai d’ argento: &
ciafcuno fecondo la fuá facoltá molti& diuerfi uafi dell’ifteílo. Abbondal’In-
ghilterra d’ogni fpecie d’animali, fuor che d’áfiííi , di müíi, di cameli,& di

elefanti : ma nón generaalcuno animal uelenoíb, ó rapace, fuor che uolpi& al-

tre uolte lupi
:
per la qual cófai greggi uannoper tutto ficuri, &quali fenza

guardiano: & ancho gliarmenti de’ buoi &de’ caualli errano il di& la notte

pertutto a pafeere, dopo i ricolti de’ frutti : & ogniuno per antica ufanza co-

fluma dilafciarpafturarfu’lfuoibeftiamide’ uicini. Dei pollami&degliuc-
cellami n’hanno quantitá, cofi di faluatichi, come di domcílichi: ma fra gli al-

Cornac- tri tanta gran copia di faítidiofe cornacchie,che in una Dieta di Principi fu
' cbieinm propoílo premio a chi n’amazzaífe. Abbondano ancho di pefce,& d’oítriche
ghilterra. delicatifsime di tutte l’altre. Produce oltra di ció 1’ Inghilterra oro, argento,

piombo, ftagno,& ottone: & r»e’ paefi maritimi nafee ancho il ferro: ma in po-

ca copia : & ui naícono perle&agate : & quefto bafti dellabontá deH’aria,& del

terreno . Non é per anchora ben chiaro, fe i primi habitatori dellaBritannia

folfero uenuti di fuora, o quiui fin ne’piu antichi tempi nati : e intorno a ció

molto contrallo é fra gli ferittori. Cefarefcriuc laparte piu adentro della Bri-

tanniaeíferehabitata da coloro, ch’eran nati nell’ libia : ma la parte marítima

da coloro, che perpredare,&per farguerra u’eran paífati di Fiandra: & a ció

confenteCornelioTacito. MaBedahuomo Inglefe ícriue,che i Britanni di

térraferma,cioéquelli che fono in mezo fra i Franccfí & gli Spagnuoli, habi-

tatori
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catoridcll’ Océano; uenuti dalla parte delle cittá Armoriche; furono i primi

che occupaíTero 1’ libia,& le defiero il nome, efiendo ellaprima detta Albione.

Gildapure Ingleíc,& auttorgrauifsimo,& piu antico di Reda dice, che i primi

habitatori delT Ifola hebbero cognitione di Dio, come furon quclli che dopo il

diluuio di Noe habitarono la térra : & quefta opinione é feguita da Gugliclmo

Neoborgo Ingleíe, che uifíe intorno all’annoM ex c v di nofira falute: & que-

fti fono ipareri piu conformi& migliori, che di ciouengono feritti per la/ciar

le fauole: &d’efsi prenda illettorqual piu glipiace.Sonogli habitatori d'In-

ghilterra ftati accrefciuti poi da’ Germani, da’ Francefi,& da gli Spagnuoli po-

poli uicini, che ui fono andatiad habitare. Gl’Ingleii Joño di ftatura grandi,

gratiofi,&bianchi: &d’occhiperlopiu,chiari,&azurrini : &ficome ncl fuo-

no dellalingua ion molto íiroili a gl’Italiani, coi! nella bellezza del corpo,& ne’

coftumi non fon quaíi punto da lor differenti. Sono ben creati, &nel dare,o nel

pigliar configlio uanno lenti, come quelli che fannola celeritá efíer nimica del

buon configlio. Son piaceuoli& per lornatura molto inclinad a ogni corteña,

maísimamente i nobiíi uerío i foreftieri : ma il popolo non tanto . Nella guer-

ra fon coraggiofí, fenzapaura,& ottimi arcieri : ma nó pofiono íopportartrop-

po bene lalunghezza delle guerre : & color ch’attendono alie lettere; fanno or-

dinariamente molto profítto. Veftonoquaficome. i Francefi. Ledonne ion

bianche&belle: ma molto piu bellefi fanno co’l belliísimo habito& ueftire.

Hanno cittá, &caftella molto nobili : & per tutto borghi & uille magnifiche

:

ma di tutte la principal é Londra, cittá marítima, capo della géte, fedia del Re,

&pienadiricchezzc. Quella parte d’eífa che guarda a Mezogiorno, é bagnata

dalfiumeTamigi: fopra’lqualeé dallaparte ueríb Cantioun Ponte, edificato

con x i xarchi,&daamenducleparti magnifico perlungoordine di cafe. Que
ftoe tutto di pietrequadre conxx pilaftrialti lx piedi, &larghi xxx:i quali

efiendo congiunti con archi ; ion lontani l’un dall’altroda xx piedi. Nondi-
meno nel libro fifeal di Roma fon deferittedue cittá metropolitane di tutto il

Regno d’Inghilterra, cioéla Cantuariefe, &l’Eboracefe . Fu l’Inghilterra do-
minara da’ íiioi Re, fenza ch’ella fentilfe l’armi Romane, fino a Giulio Celare

:

ilquale fuperata laFrancia; pafsó in queft’ libia,& dopo longo contrallo uinfe

Calsiuellaunoj&aggiunfe la Britanniaall’ Imperio Romano ’intorno all’anno

-íefíanta innanzi all’auuenimento del Saluator noftro, faccndola tributaria: ma
poi hauendo eifa negato il tributo, ouero non hauendo uoluto daré a Claudio

Imperatore alcuni rifuggiti ; fu dal medefimo Claudio, che u’andó in perfona,

fenza alcuna gil erra ridotta all’ubidientia:& pero uollc in memoria di tanta

imprefa nominar Britannico dalla Britannia fuperata, il figliuoIo,c’hebbe di

Mefíalina. Sufcitati appreifo nuoui tumulti nell’ Ifola; ui fu mandato Veípafía-

no : il quale con un fatto d’arme quietó ogni tumulto ,& ridufle íotto 1’ Impe-
rio Romano l’Ifola Vetta, di cuiho parlato di fopra : & fu all’hora cominciato

amandarfidaRomainBritanniaunlegato&un procuratore che ui rifedefíe,

per tener piu fácilmente i Britanni a freno : e’l primo fu Aulo Plautio,& poi

Oftorio Scapula, che ui fecc gran fatti. SuetonioPaolino íoggiogó poi T Ifola

Mona,& commife un’aípro fatto d’arme preflo Londra con 1’ cfíercito de gl’In-

glefi, chedinuouqs’eranoribcllati&haueuantagliatoapezzi piu di fettanta

milahuominide’ Romani: &ne relió uincitore. Succcfleinquel Regno il Re
Aruiragoin tempo di Nerone Imperatore: &all’horauénein Inghiltcrra quel

Giufeppe dalla cittá Arimathca , che fepeli il corpo del noftro Signo r Gieíu

Chrifto: il quale infieme co’compagni predicó inquefto Regno l’Euangelio,
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iz DESCRITTIONE DELL’ISOLA D’INGHILTERRA
ncrtU’ln- &la dottrinadi Chriílo : tanto che nc battezarono& conucrtiron molti:&hcb
gbiltena bero dal Re un poco di luogo da habitare, doue é hoggi il magnifico monaítc-
al

j

a
n

de
ri° de’ monaci di SanBenedetto, chiamato Glaíconia. Furon grandi ancho in

l*~
queíla libia 1’opere di Giulio Agricola: ilqualein tempo di Vefpafiano Impe-
ratorc; fece agí’Ifolaniparer l’armi Romane piu terribili di prima, haucndo
uinto gli Ordouici, & ricuperato I’Ifola Mona, che s’craribellata . SucceíTcro

poi di mano in mano altre guerre& riuolutioni fra i Britanni medefími, eolio

maní,&con molti popoli& nationi barbare: la hiítoriadelle quali ricerca un
grá uolume.Bafta che il Regno hebbe i fuoi Rc,che lo gouernarono:& di quefti

Be cCln nc furono alcuni moho bellicofi; come fu Arrigo fecódo,ch’aggiunfe al fuo Im
giultcrra periolaScotia,rHibernia,riíbleOrcadi,IaNormádia,laBorgogna, i Cenomá
bellicofi. ni,i-Pittaui,& la Guafcogna : ma poi macchió tuttaqueíla gloria con la fcelera

ta morte di S.Thomaíb Arciuefcouo di Conturbia. Riccardo figliuol di coílui

^ndó.aü’impreia di Gierufalem : & trafportato per fortuna in Cipro , eífendo-

gli negato il porto; fdegnato fí foggiogó quell’Ifola : & la diede poi a Guido
Lufígnano giaRe di Gierufalem con patto, ch’eíTogli ccdeífele ragioni del re-

gno di Gierufalem. Di luí relió il figliuol Giouanni , ch’clTendo opprelío dalla

guerradiLodouico Redi Francia; fece tributarie alPapa l’Inghilterra & l’Hi-

bernia, lequali.gli pagaífero fettanta marche d’oro ogni anno: il che fu I’anno

M c cv i r. Edoardo quarto foggiogó di nuouo la Scotia , che s’era ribellata.

Edóardo ieílo fupcró Filippo Re di Francia in guerra nauale : & poi gli diede

Giouanni un’altrarotta a.Gales,&glitólfequellafortezza: ein quedo tempo fu Giouan
*ducut. ni Aucutlngiefe, capitano di chiaro nomein Inghilterra, e in Italia. A.rrigo.

quinto taglioapezziinPiccardiairt un fattod’arme undeci mila Franccfi,&

fece ahrepfouc, hauendo íbtto fe molti honorati Capitani. Arrigo feílo, huo-
mo pietonfsimo& giuíliísimo, haucndo patito molti fcherni di fortuna ; uiea

tenútocomefanto. Ma Arrigo ottaUo faccndo guerra contra Lodouico Re di

Francia; gli tolíé Tcrouana,& ruppe un’eífercito di quaranta mila perlbne.

Ottennc ancho una gran uittoria contra Iacopo Re di Scotia in un gran fatto

d’arrhe, nel qual morirono da cinquanta mila huomini. Fu un tempo íludiofo

deirhonordi Santa Chiefa,&della fede Catholica: perla quale ferifie contra

Martin Lütero '.ma poi fdegnato conPapa Clemente fettimo, che non gli ln-

ueífe uolutó concederliecntia di repudiar la moglie Catherina, figliuola del

Re Catholico per rimaritarfi in AnnaBolenia; fi ribclló dalla Chiel'a Romana,
& fece morirThomafo Moro Inglefe gran Cancellier di quel Regno, c’l Cardi

nal lloffeníe, amendue grandifsimi dotti, che gli contradiífero. Dopo lui il fi-

gliuolO Edoardo feílo, che uiifepoco: & a queílo fucceífe la forclia María : la

qual fece ritornarquel Regno alia fede Catholica': ma morta eífa; prefe il Re-
gno Elifabetta prefente Reina nata di AnnaBolenia. Queíla tomata nelle opi-

nioni del Padre, contrarié alia fede Catholica; uiuc anchora. Fu di Inghilter-

ra il Cardinal Polo,huomo dottifsimo: il quale in fedia uacante di Papa Paolo.

terzo fu de’ primiin predicamento per le fue uirtu d’eífercreato Papa,& ha
feritto molte dotte opere. Il numero de gli altri huomini illuílri, che ui furono

élungo : maqualunquefíauago d’hauerne cognitione ; Iegga l’hiítoria din-
ghilterradi Polidoro Virgilio, &la Crónica di Giorgio Giglio Inglefe.

DESCRIT-



DESCRITTIONE
DELL'ISOLA

DI S C O T I A.

O dettonelladeícrittione dell’lnghilterra, che di quellT-

fola fifanno quattro partí,& d’elfe la íeconda é queíta,

della quale hora fono per raccontarl’hilloria,cioé la Sco-

tia : laqual tutto chefrale Ifole annoueratanon uengaj ha
pero tauolaSeparata in queílo libro, come fe libia fia. On-
deper feguitar l’ordine mió confueto,dico che la Sco-

tia é polla nel gran mar Océano : & cominciaua gia dal

monte Grampio,&s’andauadiítendendoueríb Tramon-
tana: maeílintiipopoliPitijs’aggrandifino al fiume Tueda,& alcune uolte

fino al Tina : cofíuariando la fortuna delleguerre, come di tutte l’altre cofe.

La fuá lunghezza dal fiume Tucda fino all’ultimo termine; fi tien che fia di

cccclxxx miglia. Maficomc laScotiaé piulunga,chenoné ITnghilterraj

cofiépiuílretta,perchcfornifceinunapunta, o cugno. II monte Grampio GrmPio

afpro& fenza formaydal lito Germánico, cioe dalla foce del fiume Dea, palla
montt’

per



Ordoluca

ro,l>ogg¡

yamco.

5•

¿rea cittd

principal

di Scotia.

Tertbo,

boggi San

Ciouanni

^íletto

,

hoggi Dc¡

dono.

Calidonia

Selua.

^ DESCRITTIONE DELL’ISOLA DI SCOTIA
per mezo la Scotia,& ua al lago Lemundo, ch'é pofto in mezo fra la riuiera dcl-

l'Hibemia, &d’eflo monte. Lungo ilTuéda, che nalcendo poco di la da Rof-
bergo in un monticello; uaa meícojarfi con 1’Océano Germánico uerfo Mezo-
giornoiicgue un paefe qhe chiamano. Merchia, oMarca, cioé termino del re-

gnodTngnilterra& di Scotia: ilqualeíarebbeattaccatocon la Northumbria,
ultima regiondellTrrghilterra, che guárda iietíb 1' Océano di Germania,fe il

Tuedanon uí foíTe ín mezo" : & la principal térra di quefto paefe é Beruico ,o
Varuico, c’hora é poífeduta davgF rhgléfiy&Sgiá uogliono, che foíTe detta Or-
dolucaro. Dalla parte di Ponente fu alcuna uolta il confino della Scotia, quella

che chiamano Cumbria, che dalHume Solueo é feparata dalla ualle Annandia:

& fra quefte due regioni s’inalzapiu in dentro il monte Cheuiota. Con la Mer-
chia confina la Pitlandia, cioé la térra de’ Pittori, c’hora é chiamata Laudonia:

la qual uolta aLcuante, & émoho montuofa,& quafí ícnza alcuno albero. Que
fta é bagnata dal fiumeForthea: ilquale andando nell’Océano Germánico ; fa

grande ftagno, che uolgarmente é chiamato mare di Scotia. Quefto fiume fepa

ra fimilmente da Laudonia laprouinciapiu feftile di tutte, chiamata Pifa: do-

ueélanobil cittá di S. Andrea, celebre per loftudio,&perla fediadel Re &
dell’Arciueícouo di tutta Scotia. All’incontro uerfo la riuiera d’Hibernia,dal

la parte di Tramontana; é laprouincia Nidifdalia, cofí detta dal fiume che la ba
gna: doue fon due fortezze Douglaflo,& Doufreio. Da Mezogiorno u’ é attac-

catala Gallouidia,piu copiofa di pafehi per li beftiami, che di grano : e in que-

fto tratto é un lago di marauigliofa natura
:
percioche íl uerno una parte fe

n’aggh¡accia,&l’altrano.IndiéCaritta: & fopr’eífa Elgouia/cofi chiamata

daTolomeo, che uerfo Ponente toccail mare Océano: &qui é illago Lomun-
do, moho grande, pofto alie radici del monte Grampio:e indetto lago fono

mohcllole. DiladalGrampioperlungoípatioé ilTaus, fiume grandísimo
di tutti gli altri nella Scotia : ilqual nafeeda un lago del medefímo nome, &
paífando per l’Atholia,& perla Calidonia; bagna molti luoghi : ma fra gli al-

tri la térra di Pertho, hoggi detta San Giouanni : & poi preífo Dcidono,gia
Aletto; sboccanelmar Germánico : & alia foce faalcuni ftagni grandiísimi;

de’ quali CornelioTácito fa métione. Di rimpetto alTaus é Anguila, che dal-

1’ ifteífo fiume é bagnata,& feparata dal Fifa: ma é paefemoho uago . A quefto

é uicina l'Atholia uerfo Tramontana, aífai grafio paefe,& copiofo d’acque.J

Dall’ahraparte é Argatelia, piena di laghi, ma piu copiofa di pafehi, che di bia

de: & la fuá ultima riuiera uafino aü’Hibernia: dalla quale é lontana da xv i

miglia: doue é il promontorio detto Capo, o Fin della Terra. Fra quefta & El-'

gouia dalla parte di Ponente giace il territorio Sterlingio , cofi chiamato da
uná térra, che u’é di queftonome

.
Qui cominciaua la felua Calidonia dal lato,

diPonente: la qual per largo, &perlungo íi diftendeua moho a dentro. Ge-
nera quefta felua buoi bianchi có’ crin i aguifa di leoni, tanto feroci,che non
poífono eífer domati. Hauui ancho il cartel Calidonio, pofto al fiume Taus, &
ú chiama Doucheldino. Da un monticelló di quefta felua nafee il fiume Glota,

che allargatofi fortemente nel fuo letto; ua asboccar nell’ Océano d’Hibernia.

Da quefto fiume ha fort-ito il nome Valglotá quella ualle,che da elfo é bagnata:

doue é la cittá Glalguefe, famoíá per lo ftudio . Ma dalla parte di Leuante fi

cóngiugne con la regióne Angufia la maremma Mernia, doue é Forduno térra

moho forte di fito, &famofa per le relliquie di San Palladio, moho uenerato-

da gli Scozzefi. Dal medefimo lato é Márria, nobileper la cittá Aberdonia, po-

rta fra due fiumi. Dona& Dea, clfé fimilmente illuftreperlo ftudio. Segueppi
- . Marouia
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Marouia , circondatada due famoíi fiumi Nella, e Spea : & alia foce di quedo é
poda la térra Elgi : maintorno alie riue d’eílo lono grandilsime íelue 3 picne di

fiere d’ogni forte,c il lago chiamato Spina: doiie é gran copia di Cigni.Dentro

poi ncllaparte piu ira térra é la gran Rofsia,chc tocca l’uno ¿d’altro Oceano:&
doue pin guarda a Leuante

;
quiui piu é fertile . In queda u’ha un feno di mare

,

coli alcune uolte commodo a’ nauiganti,che uolgarmente é chiamato Porto di

falute . II termine dell’ libia émolto breue
:
pernoche fornifce in un cuneo,&a

pena é largo trenta miglia : ma cííendo fatto forte da trepromontori , come da
tre fortezzejriípigne in dietrole percoífe- del gran mare Océano:& eífendo cin

to da due feni, rinchiuíi da’ dctti promontori;ha afcuni ricetti , ne’ quali piace-

uolmente li riducono letranquille acque . Hoggi quedo ftrctto di térra é chia-

mato Cathanefía, uolta al mare Deucalidonico. Sonoinrorno alia Scotianel

mare Hibernico rilóle Hebridi,& Orcadi,dette hora Britannic,hora Meuanie,

&hora con altri nomi: delle quali fípuo ueder la íeparata defcrittion , che n’ho
fatta. Di la dalle Orcadi é Thule , c’hora é detta lia : & (come dice Pliniojpcr la

nauigation d’ un giorno é da quedapiu in la lótano il mare agghiacciato: doue
é 1’ Islanda : alia quale uanno la líate ogni anno i mercanti Ingleli per peleare&
percomperarpefci:&perch’ellaél’ultimaueríblaTramontana;peró alcuni té-

gono , che queíta fía Thule . Ha la Scotia per tutto porti fícuri,& bocche
,
per le

quali entraño l’acque marine:&hafimilmente laghi,paludi,fiumi, fonti pienif-

fimi di pefci,& monti:in cima de’ quali ion larghepianure, che conl’abbondan
tia de’ pafehi nodrifeono i beítiami, & fon felue molto piene di fiere . Fu queíta

próuincia chiamata Scotia da gli Scoti popoli di Scithia, cheúennero nell’Hi-

bernia : dalla quale traghettarono in Britannia,&occuparono l’eílrema parte

dell’ Ifola, che dal monte Grampio guarda a Tramontana , & cofí dalnome loro

Scotia la nominarono. Di quelti Scoti(lecondo alcuni)fu capo,quando uenne-

ro,uno chiamató Rcuda:magli annali di Scotia dicono,che molto innazi a Reu
da,uenne in Britannia Fergufío,& leuó per inlegna un león roílo : la qual fino al

di d’hoggi é arme de’ Redi Scotia. Ora gli Scozzefi c’habitano la parte meridio

nale,ch’é molto miglior dell’altre; fono ben creati,&come piu huraani ufano la

lingua Inglefe . Coíloro,perche u’hanno i boíchi rari ; fanno fuoco có una pie-

tra ñera,che cauano di fotto térra . Ma color c’habitano la parte fettentrionale,

ch’é montuoíá ; fono rozifsimi &aípri,& uengon detti íaluatichi. Portano efsi

auíánzadi queid’Hibernia, la camicia tinta co’lzaffrano,& íopra una ueític-

ciolagroílájlungafínoalginocchio: ma dal ginocchioingiu con le gambe nu-r

de: e fcalzi. Le loro armi fono l’arco& le faette,&una Ipadaccia larga,& un pu
gnaleche taglia fol da un lato. Parlanotutti la lingua d’Hibernia: eilloruiue-

re per lo piu é di pefci, di Iatte, di cacio,& di carne: percioche hanno grolfo nu
mero di pccore. Sono gli Scozzefi differenti di Ieggi& di ílatuti da gf ingleli

:

ma in alcune altre cofe fon conformi, come é nella lingua, nel ueítire , nella fe-

rocitáin guerra,& i nobili neU’auezzarfífindafanciulliadandarea caccia. Le
cafe delle uille fono ílrette,& coperte,o dipaglia,o dicannucce : e in quede
habitano gli huomini& le befiie. Non u’hanno alcuna térra, fuor che San Gio-

uanni, che fía cinta di mura: ilche fi puo loro attribuire a grandezza d’animo,

che pongono ogni prefidio della lor uita nella íóla uirtu del corpo . Vagliono
anchora d’ingegno, come fí uedeperladottrina: percioche ageuolmente fan-

no profitto in qual fi uoglia arte, acui-s’applichino. Ma coloro, che per natura

fon pigri,uili, &dapochi,fuggendofopra tutto la fatica; fanno in grandilsi-

raa pouertáíomma profelsione ancho di nobili: come fe a un’huomo ben nato
C fía
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fia piu honoreuole ínorirfi di famc,cheeíTcrcitarfiinqualche arte per üiiiere.

Maperó generalmente íbno gli Scozzefi molto geloíi cultori della lacra relli-

ígione,come quelli che da S.Palladio Vefcouo.furono inftituiti rettamente

ne’ precetti Chrifliani: & perche i VefcouidiquelRcgno,che fono x 1 1 non
haueuano un capo, al qual poteflero per confíglio ricorrer ne’bifogni della reí-

ligione; Papa Sillo quarto a inílantia di Iacopo terzo Re di Scotia; creó ilVe-,

Scetiada fcouo di Santo Andrea primate, & capo de gli altridodici. E' Rata gouernata
chi gouer queít’Ifolada’ Re:

i
quali fi uantano d’eífere ílatifempreliberi: doueall’incon

mta’

tro dicono, che queid’ Inghilterra fono ílati tributari. Hanno i Re di Scotia

mantenuto perpetua amicitia con quelli di Francia: & queíta dicono, che fu

cominciatafin dai Re Acaio di Scotia con Cario Magno, &poi fu rinouata dai

Re Dauidco'lRc Filippo : di maniera che d’all'hora inpoitutti i Re di Fran-

cia hanno fauorito, difefo, &hauuto in protettione i Re di Scotia ,& s’hanno

léruitodelorfoldati, & conceífoa gli Scozzefi, che polfano liberamente nel

regno di Francia eífercitar la mercantia, comprar cafe& podcri,confeguire

honori,&ottener dignitá come i Franccfi medefimi : ilche tutto é deriuato dai

laperpetua nimicitia, che tanto iRe di Scotia, quanto quelli di Francia han-

jnglefihd no hauuto fempre con Inghilterra. Hebbero nondimenoalcuna uolta i Re di

no dato il Inghilterra carico di daré il Re a gli Scozzefi : il chefudopola mortedel Re
Rea& Aleífandro intorno all’annoM c cx c: percioche caduto queño Re da cauallo,
Sco?¿c¡¡. & morto aU’improuifo feoza alcun fucceífore

;
gli Scozzefi niandarono in In-

ghilterra alRe Edoardo primo, pregándolo che non s’ accordádo eglino a crea

re il Re; uolelfe egli concederlo loro. Quelli fattofi prima perficurezzadarle

fortezze in mano; cleífe ottanta huominiuecchi&fapienti,fra i quali furono

«renta Inglefi,& eísi crearono Re a una uoce Giouanni Balido ilpiu profsimo

alia corona : il qual fermata amicitia con Edoardo ; rihebbe le fortezze : ma
tion molto dopoíénedifcoílój&s’uni co’ Francefi: mapoco appreífo uenuto

inpoteílád’Edoardo; il Regno di Scotia fu dato in gouerno a Giouanni Va-
rado Inglefe, in compagniadiVgone Chreíingamío, & di Giouanni Ornebi:

la qual cofa tanto dilpiaeque a gli Scozzefi, che perpiu di xxx anni poi fecero.

guerra con gl'Inglefí : ma pero Edoardo un’altra uolta gli riduífe a tale, che

mettendo inqucl Regno ungouernatore;neleuólafediareale,&la fece por-

tare in Inghilterra: doue anchor hoggifiuede. Mareftituito alia Scotia il Re;

s’é mantenuto fino a’ noftri anni qu elRegno fottoil gouerno de’ Re della fa-

miglia Stuarda: della quale quelli ultimi anni c rimaíta fola apoífeder quel Re-
gno unafigliuolafemina,chedrendoílataalleuata nella corte di Francia; fu

maritata in detto Regno alRe Francefco fecondo. Ma amalla uedoua,& anda

ta a riceuer la corona di Scotia; maritata!! ( come dicono per innamoramen-
to) in un bellifsimo giouane di fangue illuílre; in ultimo hauutone un figliuo-

Io,o per leggierezza, o per odio, fatto amazzare il marito,che(per quanto

s’é intefo)mirauaa farmorir lei;iBaroni Scozzefi le hanno fatto rinuntiar la

corona & le ragioni del Regno al figliuolo,& hauendola melfa in diílretto;.go-

uernano efsi il Regno anome del Re fanciullo.

wnses,
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DELL‘'ISOLA

DI HOLLANDA.

1
N CHORCH E 1’HolIandauenga communcmente anno
ucrata frale iíole ; nondimeno confiderati i confini d’ef-

íá, ch’io mctteró qui fotto ; ella deue piu propriamente

eíTerchiamata Penifola . Ma pero non credo , che gran-

demente errino color, che frale ifolela pongono, giá

che ella é polla in quell’ilola, che dagli antichi era chia-

mata Batauia : onde confondendo (con non molto erro-

re a mió parere
,
poiche trono buoni auttori moderni ,&

di qaei paeíx , che non fanno in ció alcuna differentia) il genere con la ípecie

;

hanno tutta laBatauia dcnominata Hollanda
.
Queíta dunque e una penifolet-

ta
,
polla nell’ilbla di Batauia, cioe in tutto quelpaefe, ch’é abbracciato dal Bi-

corne del Reno, &dalMare Océano : &haper fuoi confini daTramontana&
da Ponente elfo mare Océano : da Mezogiorno il Hume Mola, c’l pacfe di Bra-
bante:&daLeuante ha in parte il feno di Zuiderzee,e in parte il pacfe d i Gliel-

deri: onde per qu ello credoao (com’ho detto) che l’Hollanda fía ueramentc
C 2 penifola
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penifola. Gira di circuito da feflanta Icghe: &é tato ftretta, che doue.ella épiu

larga, un’huomopuofacilmétearriuardaun capoall’altro per larghezza in tre

Hollante hore. E' detta Hollanda con uoci Tedeíehe Hol,& Lant, che uoglion fignificar

ty* co
propriamétepaeíe cócauo,o uoto: atteío che non molto íotto al terreno tengo
nojche per tutto fia acqua: &percio andado,o carri,o caualli in molti luoghi, íi

uede che il terren trema,quafi ftia a gallafopra 1’acqua.Alcuni altri dicono,ch’ é

detta Holtlandia,cioé paeíe del legnamí,uolcndo efsi,che tutto fofle pieno di

bofchi: &poi perpiu dolcezza fofle.nominato Hollanda. Mala prima opinione
uien riputata migliore. Ha i grádifsifhi fíutni'Rhéno & Mofa,che có piu rami&
braccialabagnano: & con tutto ció gli habitatori, aggiugnendo induftria alia

naturajhannocauatoamanotanticanali,cheatuttele terre, & quafiatutti i

uillaggi maggiori fi puo andarper acqua.R paefepaludofo,pieno di molti fta-

gni,&fenidi mare: ma pero rariauiuproua molto buona, giachedabuoni ué

ti, &da gl’inflniti fuochi de’caíamenti uien purgata. Et per cagione di qucfle

tante acque ui íi ueggono alia campagna pochifsimi alberi,& frutti , come che

fcriuano alcuni, che anticamente fofle pieno di felue& di forefte.Per quefta ca

gion medeíima eflendo baflo, & fortemente loggetto all’acque hannoipae-

fani in quafí tutti i fiumi& canali maggiori , doue entra il fluflo del mare , &
conduce materia-

; fatto argini, accioche 1’acque , lequali con moka maraui-

glia fiueggonoindiuerfepartipiualtechelaterra; non inondino,& allaghi-

Hollada

,

no ^ terreno . Di qui fimilmente nafee, che il terren non produce grano, o bia

efiédopae
de, o uini, o coíe tari : maqueftoéanoi cagione di maggior marauiglia

:
per-

pe flerile, cioche fe ben non ui naíce grano ; ue nc uien nOndimeno portato tanta quan-
abbodadi titádiDanimarca&d’Oftarlante,cherHollandánefornifcemolte altre pro-
tuttiibe- uincie. II uinou’é ancho portato da piu luoghi,ein partícolare iluin del llhe-
m' no: onde inqueftipaefine coníiimanooltraognicredenza. Nonui nafceli-

no: ma di Fiandra, delpaeíe di Liege, & d’Oftarlante glie n’é íomminiftrato

in tanta fomma, che uifannoaflailsimc,&finilsime tele. Vififaapprefío mol
tapannina: malelane uiuengonó d’Inghilterra,di Scotia,di Spagna,& alcu-

ne pochedi Brabante. Ilegnamiuengono d’Oftarlante &d’ altre parti,& di

quefti oltra infinito numero d’ argini; íi fanno piu nauili, che lian forfe in tutto

il refto di Europa. Abbonda folamente l’Hollanda di molti pafehi petjli beftia-

mi : onde ui ha grandifsimi branchi di caualli, di buoi,& di uacche . I caualli,

accioche íi facciano migliori ; ufano da un tempo in qua di migliorarli con
le razze de’ginetti di Spagna',& d’ altri nobilí& leggiadri: & come fono al-

quanto grandicelli; gli mandano a pafcolare in Frigia : doue i pafehi Ion mi-

gliori per farli gagliardi. Cauaíi anchora dell’HoUanda gran quantitá di Tur
Turba

,

^e. E la Turba certa fuperficie di térra tenace & conglutinata, a íimilitudine

che mate di legno ftemperato,&poi comporto con térra: la qual íi genera ne’luoghi baf-

riufia,& íi,&acquofiuicinialmare. Querta apparifcefoprál'altraterraaguifa d’uncal
achefer- 10; &fitaglialaftateperlecampagne,chen’apparifconopiene: &feccáta,s’ab-
m' brucia,con gran beneficio,&utile: percioche come ha riceuuto il fuoco ; s’ac-

cende, per efler materia untóla, fenzamailpegneríi,&fa gran feruitio alie cu-

cine: in che íi uede grandilsima efler la prouidentia di Dioin hauer prouirto

di coli fatta materia per il fuoco a quelpaefe, che non genera alberi da far le-

gne . Di quefte Turbe mandano fuora a uendere, &ne cauano gran fomma di

denari. II numero anchora infinito delle uacche, che íi nodrifeono in Hol-
landa; é cagione che ui fi fa tanto butiro,& cacio , che il paefe ne riceue quafí

¿ncredibile utilitá
:
percioche fi dirtribuifee per tutti quci paefi bafsi,& poi

' ínLama-
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in Lamagna , ¡a Inghilterra , e ia Ifpagna . B> apprefíb di grandifsimo , an- Hollando
zi principal beneficio alTHollandal’arte nauigatoria,&Iapefcagione : le quali ha gran>

fon due arti propriede gli Hollandefi : talche ui fi concano piudi ottocento dijimanu

buone & groífe nauidi gaggia,dauna finoacinque; & piu difeicentó altri mero di

legni minori di portatada cento , fino a ducento tonellate . Sono in tutto que- muu

fio paefe uentinoue terre múrate: ma di queíte,fei fono le principali,cioé

Dordrecht, Haerlem, Delft, Leiden, Goude,& Amfterdam . Dopo quefte

fono altre terre sfafciate perdiífenfioni : macofi priuilegiate , come íefofle-

ro circondate di mura : & oltra eífe piu di c c c c uillaggi . Dordrecht é la

prima : & ha la ftapula del uin di Reno ,& del grano , che ui fi porta del pae- Stapula

fe di Ghelderi, di Cleues,di Giuliers, & d’ altre partí mediterranee , cioé uoldir,co

<hetuttiiuini,&granidi quefti paefi,chefi uogliono portare a uendere ; bi-
meappal

fogna principalmente che fian portatiin Dordrecht : doue pagate le gabel-
t0

^^
et

le
;
puo l’huomo diípor poi quella mercantia a fuo beneplácito . Haerlem, térra

maggior di quante n’habbia l’Hollanda, ma feconda in ordinejha quefto di ce- stampa

lebre , che uogliono molti fcrittori , & ció difendono gli habitatori , che ui fof- da impri-

fe trouata 1' arte di ftampare i libri . Ben foggiungono, che uenuto a morte l’in- >»«• ¡dbñ

uentore, auanti che l’arte foífc ridotta aperfettione ; un fuo feruidore latra- doue fri~

iportó a Magonza. Quiafferma Lodouico Guicciardinó,perteíHmoniodel
trom

Meier Scrittore,&de gli annali d'Hollanda, chel’anno Mcccci 1 1 fu condotta z>'ome et

unaDonna marina, nuda,& mutola,prefa in un lago d’Hollanda,doue per for- Huomini

tuna di mare era ftata ípinta : la quale a poco a poco s’auezzó a uiuere in térra, marini.

&a feruire allapatrona: mafempre uilfe mutola . Dicono anchorache non fon

molti anni fuprefo nelMar di Frigia un’huomo marino, formato fpeditamen-

te come gli altri : ilquals’addomefticó ,&uiíTefimilmente mutolo. Nelmar
di Noruegiaancoral’annoMDxxxijprefíb lacittá d’Elepoch,diconochcfu

prefoun’altro huomo marino, diuilatoin güila, chepareuapropriamente un
Vefcouo con l’hábito , & fu donato al Re di Polonia : ma non uolendo man-
giare ; uiífe tre giorni íolí , ne di lui fi íenti mai altra uoce , che lolpiri grandif-

limi. Di Delftl’ altra térra uíciquel moftro ab.omineuole di Dauid Giorgio
dipinto re, c’hebbe ardimento di farfi adorar per Dio: ma perfeguitato da’

magiílrati; fuggi con la famiglia a Bafilea, facendofí chiamar Giouannidi
Bruch:doue fimilmcntemantenne fecretamente preífo ifuoifeguaci l’iftef-

íó crédito . Ma finalmente morto di dolo re per tema d’eíTere fcoperto ; l’anno

Mdi.v i , da’ magiílrati fu dopo morte proceífato,&per fentenzailcorpo fuo
' punito , e i beni confifcati . Lontan da Delft tre leghe , é la térra di Leidcn : la

qualuoglionojche preífo Tolomeo foífeLugdunumBatauorum, &preífo An-
tonino Caput Germanarum

.
Qui trouafi , che rifedeua il Pretor Romano del-

IaProuinciacon una Legión di foldati : & é hoggi molto bella térra ,
piena ío-

pra tutto di bclliísime Donne. Qui nacque quel Giouanni Sarto perfidiísi-

mo Anabattiíla, chefi fece Re con pefsime arti in Monafterio, cittá della

VueílfaliaránoMdxxxiiix: & dopo moltc fceleraggini cómeífe ; ui fu fat

toprigione l’anno leguente, &giuftitiato, comefi conueniua. Preífo Leidena
quattro leghe fu'lfiume Ifcl, alia foce del riuo Gouue,é polla la térra Goude,
buona ,& popolata . Ma la térra di Amíterdam é polla fu’l feno Tic , &ha molti „

canali
,
per li quali di uerlo Leuante entraño & efeono le naui , che ogni di ui

uengono dal mare Océano per il gran lago , & golfo di Zuiderzee, in grandiísi- fondata
* mo numero

:
percioche qui é Porto molto famofo : & ui íi ueggono due uoltc quafi co.

l’anno uenir le frotte ,& conferue di due,& trecento naui per frotta, cariche di mc P‘ne-

C 3 mercantie
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tia> richif mercantied’ogniíbrtea'Danzica,a Rie,a Reucucle, & alia Nerua : & olera

fima , & quei paeli bafsi, íi caricano ancho in Francia, in Inghilterra, in Spagna,in Por-

ften
r
a
¡f

i togaílo: & ue ne uengono ancho di Lamagna, di Polonia, di Liuonia,di Nor-
trajicbi.

d’Oílarlante, di Suetia,& d’ altre partí Settentrionali : di maniera che

dopoAnuería; queltaé per mercantíak principal térra di queíle partí. E‘ fon

data queíla térra d’Amíterdam tutta íbpra pali di lunghiísimi& groísiísimi al-

beri, hccati a forza di machine nel fondo di quelle acque : di maniera che i fon

damenti delle cafe coílano aífai piu che le partí di íbpra: & ha queílo di com-
moditá,.che conmirabiliingegnifelepuodarper larghiísimo ípatio intorno

l’acqua: onde par, cheinmolte cofefiaíimilea Vinetia. E'piena dibelli &no
biliedifícipublici&priuati: eiíiioicittadini ion perli traffichi tanto ricchi,

cheuenendo le frotte delle naui del numero, c'ho detto; comprano fubito tut-

te le mercanrie : talche in quattro, o cinque giorni trecento naui cariche(cola

quafi incrcdibile) hauranno ípedito tutte le lor merci. Ora tutta l’Hollanda in

generale é molto ben popolata: eifuoihabitatoriíonoper ordinario huomi-
ni grandifsimi , ben diípoíti , & feroci : maperó differenti da’ primi antichi

tempi, come quelli che ion ciuili , humani, piaceuoli, ingegnofi ,& fottili nel-

l’inuentíoni : ilchemafsimamenteíiuedene’ tanti argini &ripari,che fanno

pertutta 1’Ifoia, nel uotarcanali, nel mantener i prati, ein altre molte occafio-

ni con facilita& con deítrezza fingolare. Fu Conteífa d’Hollanda quella Mar
Tarto mi gherita, figliuola del ConteFiórenzo,& della Conteíía Matilde,che partori

racolofo a un corpo miracoloíamente (fe pero non deue dirfi fauoloíamente ) trecento
di Mar- feffantaquattro íigliuoli fra maichi,& femine : i quali uilfero tanto, che dal

r t iT
Vefcouo Guido iuffraganeo hebbcro il carattere del batteíimo : e i mafehi

d’°Hollan-
hebbero nome Giouanni,& le feminc Eüfabetta : ma fubito battezati mori-

¿n, roño con la madre l’anno Mcci.xxvi,& furonfepolti in un Monaíkrio di

monache dell’ordine di S. Bernardo, detto LoíHune, meza legapreflo all'Haia

con 1'epitaffio, ch’anchor’hoggi ui íi uede, &dal Guicciardino é regiítrato. Fu
Hollanda ilpaefe dell'Hollandaprincipalmente occupato,& habitato da Batone figli-

fotto ctí uolo.del Re de’ Catti
,
popoli uenuti ( fecondo Cornelio Tácito ) di Germa-

fiafiata. n¡a

;

ilquale fuggendo l’infidie della matrigna ; uenne qui , & riduífe tutto il

paefe a coltura . Indi fu foggiogato da’ Romani : i quali (come uolTácito ) in

tempo de gl’ Imperatoria molto fi ualfero delfopera de’ Bataui ( coii ion chia-

mati gli Hollandefí) háuendogli trouati forti, &fedeli . Declinando poi I’Im-

peri oRomano ; Meroueo Re de’ Franchi, paflando di Lamagna in Francia ; fe

n’iníignoril’annoccccxL i x. Coíiftette con uaric fortune 1’Holland a fotto

i Franceíi ; fin che Cario Caluo Imperatore& Re di Francia la riduífe in Con-
tea l’anno d c c clx x i i i, &la diede aTheodorico del fangue reale di Fian

cia,che fu il primo Conte d’Hollanda : lacuigeneratione duró fino al feíto-

decimo Conte. Sottocoftoro furono unite infierne I’Hollanda,le Silandie,

&la Frigia, co’l Contado di Hainault. Mancata quefta linca; paífarono quefti

ftatiaLodouico di Bauiera Conte Palatino del Rheno, e Imperator Roma-
no, fincheuenne poi a Filippoil Buono Duca diBorgognal’anno Mccccxxxv,

&appreífoallacaíad’Auftrianel modo, che palfaron tutti i paefi bafsi della

Fiandra: &eofi hoggi é íotto Filippo ReCatholico. Ha l’Hollanda fotto il

fuo dominio diuerfe Iíolette uicine : & di queíle le piu notabili fono ueríb

Tramontana Vielant,Tcífcle,&Vueringhen. VcríbLeuante nelfeno di Zui-

derzee ha Vrcx,& Ens . A Mezogiorno fra’l fiume Meruue,& la foce della*

Mofa ha 1’IfoleVoorn, Gocrcde, SoemcrfdycK, CorendicKs& Picrfchi lie. Ha
patito
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patito quefto anno Mdlxx grandiísime inondationi I’HolIanda con tuttc

I’altre prouincie diquei paeíi baísi
:
percioche il primo diNouembre le ma-

ree crebbero di forte, che fra’lpaefe di Brabante, la Fiandra, le Silandic,

rHollanda,&laFrigia,íbnoannegatipiu di cccc uillaggi, con morte d’infi-

nite períone,nonhauendogli habitatori potuto antiuedere il pericolo,co(i

per la repentina furia dell’acque, come perche fopragiuníero di notte. Ne fi

ricordaalcuno, chemai quefti paeíi habbiano patito danni maggiori: iquali

s’efteíéronel tempo medefimo fin nellacittád’Anuerfa: doue ruinatopiudi

cinquanta bracciadi muraglia inlunghezzaalla Villanouaj andóad annegare

i uillaggi alfintorno fino aBcrbes. Accrebbefi quefta miferiaperun fubito in-

cendio, che s’attaccó in alcune caíctte dietro ál Monafterio di Focles

:

doueeífendol’acqua alta quantoun’huomo,&non pbtendofi cor-

rere a fmorzar il fuoco ; molti non uólendo abbruciare; fi iom
merfero nell’acqua. In quefto modo il prefente anno é

flato molto notabileper grandiísimi,&moltiísimi

prodigii, cheíoniuccefsiin diuerfe partí del

mondo. Defcriueró hora le Selandíe,

Iloledi quefte partí, che co’í

numero del meno fi di-

cono anchora

Silandia;

benche i piu SeIandie,o

Zelandie le chía

mino.

bumdatio

nine pae

fibalfi,

JuccejJe lo

ano ij7<>

descrit-



DESCRITTIONE
DELL' I SOLE

S E L A N D I E.

VESTE lióle, dette Selandie, fono diuerfe dall’altra lió-

la Selandia, ch’é principal del Regno di Danimarca; &
fucccdono dopol’Hollandaíperciochc collocate nelma
re Océano; ion diuifc dalla parte di Tramontana dal-

rHollanda,daquei feni, o golfi di mare, che paiono tan-

ti canali, &fondomandati FlacKea: &daMezodi ilfiume

Hont le lepara dalla Fiandrá; ilqualé il íiniftro braccio

dclgroífo Se famoío fíame Schelda : attefo che il deftro,

fenza mutar nome, la lepara uerío Leuante dalpaefe di Brabante: done da Po-
Selandie nente guarda un’ampio mare, che mira all’Inghilterra . Son dette da’ Fiam-
o»de det- minghi naturalmente Zeelant, cioé térra di mare, che noi có piu dolcezza chia
te' miamo Zelandie, o Selandie: percioche molti hanno creduto , che gia foíTero

térra ferina, íeparatepoi dal hume Schelda, che prima andaua asboccar nella

Mofa : & altri uogliono, ch’ elle íiano parte di quellTíóle, che fon fatte (fecon-

do Ce-
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do Cefare, dal fiume del Rheno , che ua pofcia con raolte bocche ncU’Occa-

no, L’hiftoriedi Danimarca tengono, che i Dandi le occupaífero,& dalPIfo

la principal del Rcgno loro ledcnominaífero: maCornelioBatto (come dice

Lodouico Guicciardino) teítifícad’hauer trouato per antiche icritture,che pri-

ma quefte erano Iíolette molto piccole, tramezate lolamente da canali, ma lén-

za habitationi, ne habitatori. Coloro nondimeno, c’hanno per uia d’hiftorie

tclTutoparticolardefcrittion d’ eífe , come furono Giouanni Reigherberch,&
altri, fcriuono che le piu uicine folamente erano congiunce con la Fiandra : ma
che Panno cmxxxvm. furon feparate da una horribil fortuna di mare, che

deuió la Schelda,& le dicde nuouo camino. Ora, come che quefte Ifole íiano

molte in numero; perche nondimeno malagcuolmente poflono eífer deferí tte

tutte; fi riftringono le principali d’cífe in fette: & quefte in due partí, cioé

Oriental],& Occidentali uengono diuife da un ramo del detto fiume Schel-

da uicinoalla foce, cioé tre aLeuante, & quattro a Ponente. La prima di

quelle cdettaSchaldia,Paltra.Duuelant,& laterzaTolen: &di quefte Iaprinci

paleéValacria,dipoi Zuidbeuelant,la terza Nortbeuelant,&l’ulríma Vvol-

ferfdycK,ch’é minor di tutte. La Schaldia cofi latinamente detta dal fiume

Schelda, é da’ Fiamminghi nominara Schouue,& gira di circuito fette leghe,

come che da principio foífe molto maggiore, auanti che Pinondationi del ma-
re la coníiimaífero: lequalihanno ancho ripieno un belliísimo porto con l’a-

rena, ch’ era dimoka utilitá alia térra di Siriífea, a cui ferui ua, térra íenza dub-
bió piu antica di ciafcun’altra inquel Contado, &metropoli dell’líble Orien-

tali:laqualeécircondatadimura,&éornata di cafe,& cf altri edifíci: & ditut

te le Selandie tiene il fccondo luogo di dignitá &di traffico mercantile, &ma£-
fimamente di fale,& di robbia, di che molto abbonda queft’Ifola. L'altra térra,

che u’ha; é dettaBrouershaué,due léghe uicina a SirííTea,habitata da pefeatori.

La feconda Hola Oriéntale detta Duuelant , gira di circuito da quattro le-

ghe,&ha molti uillaggi& cafamenti : ma terre múrate non.u’ha di gran mo?

mentó, per lo pericolo dell’inondationi del mare, a che molto éfottopofta, co-

me íiuidel’.anno Mnxxx. quandotutta fu inondata con molto danno, ruina,

&morfe de gli habitanti,& de’ beftiami, che u’erano.

La terza chiamataTolen ha due terricciuole : una che da ilnome alPHola,

cioéTolcn : & l’altra detta S.Martino, con alcuni uillaggi: &diqua fi ueggor
no alti-e Ifoletteignobili d’ofturo nomc, &di niun pregio

.

L’Ifola Valacria, detta da’Fiamminghi Vualcr.eren, non folo é principale di

tutte le quattro Occidentali; ma anchora di tutte le Selandie: &quefta premi-

nentiaparc,che le fia uenuta piu tofto per eífer in lito ficuro,perhauer terreno

bi!i,&moltitudine di ricchi habitatori, che perla grandezza íua;gia che non
gira di circuito piu di dieci leghe. Delle terre múrate, la principale é in quelt’

Ifola Middelborgo, che fe pofta quafi nel mezo : laquale ha un porto uicino un
terzo di lega dalla parte di Leuan te, che fi chiama Ramua, al qual fi ua per cana-

li, &fí uiene con nauili grofsi di quattrocento botti: il che é cagionc , che que-

ftaterraha gran traffichi di mare,&laftapulade’ uini,che di Francia, di Spa-

gnadi Porrogallo,&d’ altri luoghi ui uengono portad per mare: &é moltoric-

ca,conbelleftrade,&conbelli edifíci : fraiqualiha un’Abbatia detta di San

Nicolo, dell’ordine Premoftratenfe,oue ion fepolti Gugliclmo Re de’Romani,
Conte d’Hollanda,& di Selandia,& la Reina Iíábella fuá moglie : & PAbbate di

quefto luogo é di tanta auttoritá, che la fuá lolaparolauale per nome di tutto lo

ftato Ecclcliaftico nell' occorréze della Cocea di queít’ Ifole: & ha molto grofle

éntrate.

Scltmdie
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Schaldia

Ifola.
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entrate. L'alrrcterrediqueft'Iíblaíbno Vera, per altro nome detta Canfera,

poftaa Tramontana íü’l lito del inarc,uicina unalegaaMiddelborgo,d’onde
fi uieneper un canale: &ha titolo di March ciato ; & é d’alfai buon traffico,ri-

ipetto che le naui di Scotia qui uengono primieramente a pigliar porto. La ter

zaé Vlifsinghen, porta ueríbLibeccioin uifta della Fiandra, una lega uicina a

Middelborgo: laqualehaunportobuono,& commodo: 6cé piu frequentata

dapelcatori d’aringhe,che da mcrcanti. Ma 1’ultima di queft’Ilbla c detta

Ramua, &da’ Fiamminghi Armuiden : laquale comeche fia piccola & fenza

mura; ha un porto famofíísimo per tutta 1* Europa } oue concorron da tutte le

parti infinite nationi . Et écofa notabile, che ui fi ueggono molte uolte adúna-

te cinquecéto grofle naui,chedadiueríe parti uégono&uannocó mercátie.

Zuidbeuelant feconda Ifola delle Occidentali Selandie
,
gira qualche cola

piudidieciIeghe,comecheperauanti circondafle uenti: a tanta eftremitála

ua riduccndoilflurtb& refluílb della Schelda,che correndo furiofamente la

confuma,& l'inondation marítima. Per querto riípetto fi íommerfero in ella

tre terre, &Ilomifual c’hora tiene il primo luogo, refia in molto pcricolo,& a

pena con grofía Ipeía é conferuata : ne ui rimane intera altro che la tet ra di

Goes, porta uerfo Tramontana fopra lo Schenga,ch'é un ramo della Schel-

da. Hauuialtre terricciuole, o piu tofto uillaggi;& Signoric con belliísimi

bofehi, molto diletteuoli per le utili cacee,& uccellagioni, che ui fi fanno d’ in-

finite forti di fiere, &d’uccelli.

Nortbeuelant terza libia Occidentale era gia le delitie delle Selandie

:

mal’annoM o xxx 1 1, reftó perl’inondationi totalmente deftrutta,& íomrner

la con molto ftupore, & compalsion di chi la uede.

La quarta& ultima é 1’ libiaVvolfersdycKpiu piccola delle nomínatela qual

non ha altro che dueuillaggi. Quefte lióle hannolelormaggiori entrate da
grandiísima quantitá di filie, che ui fi raffina,& con l'acqua marina, con lafor-

za del fuoco, con I’arre,& con I’induftria s aumentano quclli, che ui fon porta

ti, con molto grolfo guadagno axxv. axxxv.de a xxxxv. per cento : la qual arte

dura quiui per piu di quattrocento anni: e in querto mancggio s'impiega la

maggiorparte de glTfolani. Gli altri ueramente,o folcano il mare,o fon pefea-

tori, o coltiuano la térra,& attendono a’ beftiami. Vi rifeggono due Miniítri

Reali, chiamati Rentmaeftri,con grande auttoritá: uno principal dellTíble

Occidentali,cherificde in Middelborgo, &l’altrO dell’Orientali, che ftantia in

Siriflea. Vfimo naturalmente lalinguaFiamminga: &perlocommercio gran-

de de' forertieri, pochi u’ha che non parlino ancho Frácefe, Spagnuolo, Se mol
ti Italiano . Dicefi che quefte Ifolc furono anticamente Scccagne: Se che i po-

poli Dandi le ricuperarono molto innanzi a’ tempidi Cario Martello padre di

Pipino: perciochc facendo eglino guerra con gl'Inglefi, &co’Francefi; qui iiri

tirauanooperafsicurarfi,operfaluarleprede: &piacendo loro il lito forte; re

ftauraronprincipalmenteriíblaValacria: laquale con glicdifici, con le colti-

uationi,& con la frequentia riduflero in buono elfere. Di qui ulci Rollon Da-
nefe, molto famoío perimprde fatte. S’infognó coftui una notte d’ elfere fla-

to íopraprelb dallalebra: macheguariua,Iauandofi nell'acqua d’una chiara

fontana, ch’ era a pie d'un monte: ondeguarito faliua incima d’efíb. Querto

logno da un Chriftiano fuo prigionc fu interpretato, che l'acqua del Santo bat

telimo era quella; chelo doueua purificar dallalebra della lita faifa relJigione:

&purificato l’haurebbefattoafcendere a grande altczzadi ftati. II che piaciu-

to aRollonCjiifci di quefte Ifolc intorno all’anno D c c c c. in tempo di Cario il

Scm-
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Seraplice con grafía armata, & ando in Francia da quella parte, che íi chiama-

tia Neuftria: doue giunto, non uolendo fare alcun danno a’ luoghi, offe/fe do-,

ni allá prima Chiefá che trouó,&píefe permoglieuna figliuoladi Berengario

Conte di Bauais,&hebbe poco apprefio la cittá di Roano capo di quella pro-

vincia. Indi battizatoíi,&fattofíchiamarRuberto;fu poco appreíTo dal líe

<3arlofattoDuca di quella Prouinciá,che da’ fuoi Normandiffu detta Nor-r

mandia: perci'oche anticamente i Frañceíi chiamaüano Nbrmánni coloro,che
dallaparte di Settentrione.,detta Norl, .cránoaienuti,o ueniuano,&Manno era

chiamato l’huomo. A Rollone íucceííe Guglielmo íuo figliuolo,& di mano in

mano ampliarono i lor difcendenti in tale Rato le cofe loro , che paflati alcuni

in Italia, cacciarono i Greci di Puglia conquiflandola, con la Calabria, Napo-
li,& con la Sicilia : & gli altri conquiftarono il Regno d’Inghiltcrra l’anno

Mlxv ii. Valacria dunque a’ tempi di Rollone prefe accrefcimento : da che

apocoapocol’altrelíblctte conuicine uennero popolate & domeflicate, fin

che dopo molte riuolutioni uennero íbtto il dominio de' Conti d'Hollanda : il

Che Fu cagion di molte guerre, che nacquero poi fra gli Hollandeíi e i Fiammin
ghi; cflbndo l'anno Mvi i . da Arrigo terzo Imperator Rata donata Vala-

cria con altre Ifolette a Baldouino Barbara Conte di Fiandra. Fu-
rono congiunte poi le Silandie con Hainault, con Hollanda,

& con Frigia, come hodetto al fine della precedente de-

fcrittionedelT Hollanda,fin cheuennero íbtto aFi-

lippo ¡lBuonoDuca di Borgogna,e in cafa

d’AuRria , íbtto il dominio della

qualehora fon gouernate.

Ilreflo leggial fi-

ne della

Deícrittione d’Hollanda, in materia delle ino»-
dationi FuccelTe in quefle lióle’

l'anno Mdlxx.

DESCIvIT-
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DESCRITTIONE
DELL'ISOLA

P I M A I O R I C A.

’ISOLA diMaioricaé poftanel marBaleárico, o Medi-
terráneo, lontana dalla Spagna,quanto importa lanaui-

gationd’ungiorno : mapiuuerfo Ponente, che quella di

Minorica. Gira di circuito cccc lxxx miglia,& ha alcu

niportiperficuroridottodellenaui : ma particolarmente

uerío Ponente u’haporto CoIombo,& porto Petro. Ella e

dettaMaioricapercffcr maggiordelí’altra, ch’édetta Mi-
norica: madagli antichi furono amendue, innanziall’ar-

riuo de’ Greci, domandate Ginnalie : le quali poi da’Greci furon chiamatcBa

leari
:

perciochc tirando gli habitatori d'eiTe ottimamétc di frombola ; da que-

ílo tirare, che Umm íi dice in greco; Baleari furon dette: benche altridice da
Baleo compagno d' Herede, che quiui fu lafeiato: & Diodoro uole,che dalla

gran maeftria d’adoperar le frombolc,che Balee furon dette da gli antichi;

queítonomchabbiano íortito . Sono elle pofte nel fine del quarto clima, uici-

neall’un-

i,
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ne all’undecimo paralielo: &hanno il piu lungo giomo d’hore quattordici,

&trequarti . Maiorica, fccondo il Vefcouo Gerondeíc nel primo libro del

fuo Paralipomeno, douetrattadelle cittá di Spagna, che mutarono il proprio

nome, quaíi uicino al fine; émoho popolata, come quella, ch’éhabitata da tren

ta mila huomini : & Tolomeo e Strabone fcriuono, c’hebbe due cittá mol-

to ricche, Palma, o Palama,& Polentia,o Potentia: qucftaaLeuante,& quel-

laaPonente: mahoggi non u’ha altra cittá, che unadctta dell'iftefíb nome ,

che 1’Hola, polla nella parte piu ftrctta d’eííá. E Iunga quella Hola, lecondo

Strabone, poco meno di feiccnto ftadi,che fono lxxv miglia: ma& nella

lunghezza& nella larghezza d’eflátrouo gran diuario, malsimamente ch’eífo

Strabone affeima che Artemidoro le raddoppíó il numero de gliftadi,cofi

nellalunghezza, come nella larghezza. Dalla parte di Garbino uedefi dirim-

petto a una punta detta Capo dclle Saline, uno fcoglio, che chiamano Cabre-
ra: madall’ altra parte oppofita uerio Maeílro ha un’altro Capo ftretto,ch’é

chiamato della Prca, dal. quale fipaífa un’ampio fcno, che formal'Hola,& uer-

fo Tramontana fiua a Capo Formentaro: il quale fpunta in mare aílai piu a

dentro, che’l Capo dellaPrea. Da Capo Formentaro uerfo Greco íiua a Ca-
po Baiolo : &quindi per Leuante alio fcoglio, che da alcuni é chiamato Ifola

Dragonera, polla dalla parte di Scirocco : mafrala Dragonera & 1’ Ifola íono

alquantifcogliminori. Diqui nauigando littoraímente ; l’lfola fa un piccolo

capo in mare dalla parte di Mezogiorno ; dal quale quafi per drittura fino a
Capo Formentaro emifuratalamaggior larghezza dellTfola cento miglia: la

qualmifuraémoltodifferenteda quella di Strabone, che la mette larga xxv
miglia. Dal Capo, c’ho detto cíferpollo a Mezodi fino al Capo delle Saline , é

un’altro feno, o porto aílai grande: il quale pollo a dirimpetto dell’altro,ch’é

fra Capo della Prea,& Capo Formentaro; riftrigne 1’Iíbla in modo, che que-

íla uien riputata la maggiore ílrettezza: &qui é polla la cittá di Maiorica.

SonqueíledueIíblemoItofertili,&de’ beni della térra peril uiuer de gli ha-

bitatorialfaiabbondanti: & come che gia non producelfcro olio; hoggi ue ne
«afee in gran copia. Dicono che in Maiorica gia non erano coniglhma che

d¿

di Minorica ue ne fu portato un mafehio & una femina : i quali moltipli- flru^geua

caronoin guifa,che cauando (come é lor coftume ) fotto térra; feccro ca- no iifola

der moltc cafe & alberi : di maniera che 1’ Ifola n’era dishabitata. Per la di Maio-

qual cola Strabone facetamente recita, che gli habitatori mandarono am- r‘ca'

bafciatoriaRomaa domandare aiuto contra fi fatta forte di beílie : le quali

crano tante in numero, che efsi non haueuan forza di far lor refiílentia.

Amano queílipopoli fopra modo le donne;di maniera che per una, che fía Dome,

prefa da’corfali, darannoin rifeatto tre,oquattro huomini. Al tempo de’

Romani, &de’ Carthagineli feriue Diodoro,che efsi non haueuano punto
^iori~

in uíó Toro, &l’argento, ílimando con queílo mezo di fehifare ageuolmcnte
"

ogni íciagura. Perciochc fí ricordauano di Gerione, figliuolo di Chriíauro, il

quale per le lúe gran ricchezze da Hercole era flato amazzato. Anzi eífendo

eglino unauolta condotti alia guerra da’ Carthagineli ; nó fi curarono d’hauer

oro, argento, ne denari d’alcuna qualitá, mafolamente per le lorpaghe Donne
&uino. Racconta ancho Diodoro nel quarto libro una piaceuole hiítoria di

. .

coíloro: &éch’elsi haueuano in coftume, quando erano per menar moglie,

d'andar a pregar moltiamici, che tentaflero d’hauer che far con la Spofiu alia teuanj ie

quale, quando ellafc nefolfecontentata,Iafciauano andar l’ultimo a goder- frofealet

la* Vfanoin guerraper loro arme la frombola,con laqual tirano falsi contan- to p-'ma

D ta forza,
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¿o moa-

ti forza,chepaiono mandad fuord’un’artiglicria: &uagliono aíTai ne gli a£-

^ccflnw'
chelidanno alie muraglie, aimpediré i difenfori,che non fí affaccino:

t0t perche tirano coíi ben di mira, che rare uolte e, che non ferifeano , doue han-

no diícgn ato: &quefto nafee per l'u ío continuo,& per feflercitio s che fin da
fanciulli fanno in quefto : attefo che le madri gli fanno eífercitare

,
ponendo

loro il pane in cima d’un palo ficcato in térra,&non uolendo ch’efsiman
gino fin che con lafrombola, tirando da diícofto, non l’hanno per-

cofíb&gettatoaterra. Gli altri coftumi,&I’aItra hiftoria

di quefti habitatori; fi legge nella íeguente deferit-

tione del!’ Ifola di Minorica: percioche ef-

fendo queíte due liólepoftein di-

fegno, ciaícuna fepa-

ratamente;

conuieneaciafcunafarla fuá

particolardefcrit-

tione.

DESCRIT-
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'"-“VISOLA di Millonea poíta nel medeílmo mar Baleári-

co, o di Spagna, o Mediterráneo, piu uerío Leuante ; élon
tana da quella di Maiorica per Greco trenta miglia: ben-

che Strabone feriue, ch’é di(codo da Potentia, o Polentia

cittádiMaioricapoftaaLeuanttjinfornoa lxx ftadi,che

fon pocomeno di noue miglia. Ella e in tal modo fituata,

che quafi inoílrafembianza d’una tartaruga
:
percioche da

Tramontana, doue dicono Santa Catljerina, (punta fuo-

ra la teda: & daMezogiorno fí uede (tendere in mare la coda : & parimente (i

ueggono dall’altre partí i piedi . Gira di circuito cl miglia : & é larga da
Oftro in Tramontana, fino alia punta, c’ho detto,di Santa Catherina,íeífan-

ta miglia. E‘ lontana da térra ferma dalla parte di Ponente c ix miglia,& ha- jana¡ ¡!0g
ueua anticamente,fecondo Tolomeo,due cittá, lana,& Mago : lequali fono in gi citta-

eífere fino al di d’hoggi. lana époda uerío Scirocco,&hoggi da gli habitatori, delta in

échiamataCittadella: &Magoédettadalnome deHTfola,Minorica,e(fendo Minmica
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nel relio íolaincn te rimaílo il nome alporto , detto Porto Mago ,& non , come
altri ícriuono, Magno, ne Mao, per le cagioni che addurro piu a baile)

.
Queft’ I-

fola
,
quantunque lia molto minor di quclla di Maiorica per grandezza di lito

;

per uirtu nondimenode gli habitatori ,& per bontádel terreno ella non Icé

punto inferiore : anzi feriuono , che qui li nodriícono maggiori branchi di be-

ftiami grolsi d’ogni fpecie , che in Maiorica : ma particolarmente dicono , che

ni íigenerano muli molto grandi,&di uocc molto íbnora.E dettaMinorica,i'e

condo il Vefcouo Gcrondcfe nel primo,nel fecondo,& nel felto del fuo Parali-

pomeno , dalla minoritá,cioé perch’ ella é minore, íi come raltra,perch’ c mag-
giore é chiamata Maiorica:&lbggiugnc egli,chcMinoricad’armi,&d’huomi-
ni é piu ccpiolá , che 1

‘ altra ,&ha un bellilsimo porto , detto Mago da Mago-
ne Carthaginefe : ilqualehauutocommandamentodal Senato Carthaginefe

di partirfidi Spagna,&d’andar con relTercitoin Italia percongiugnerli con

Annibale
5
partito dalle Gadi , ó da Cáliz con l’armata , ando all’Uble Baleari :

doue
,
perch’ era il fin dell’autunno , Iperó d’inuernare : &andato prima a Ma-

iorica > gl’Ifolani con le frombole uennero, come nimici , a incontrarlo : & co-

fi tirarono tanto gran numero difafsialle naui,chedeItutto gli uietarono il

pigliar porto . Per la qual cofa Magone ando a Minorica fertile per la bontá del

terreno, ma d’huomini,& d’armi non potente, come la maggiore : & fenza

contrallo entró in porto
,
godendo lecommoditá,& ricchezze dclla cittá&

dell’Iíbla tuttoqueluerno: nel qual tépo (come recita Liuio nel lib.v 1 11. del

la terza Deca) conduíTe a’ iuoi ftipédi due mila di quelli habitatori : & amplian

do la cittá;a eíTa& al porto laíció ilnome fuo,che anchor dura fino al di di hog-
gi. Innanzi aMagone era arriuato prima in quell’Ifola Hercolc (come feriue

ilmedefimo Vefi:ouoal principiodel fecondo libro ) il quale partito d’ Italia,

& arriuato a quefte Ifole, dette Ginnafie, o Ginnefie; dalí’eíperientia de gli ha

bitatorinel tirar di frombolaj le chiamó Baleari. Venneegli prima all’lfola di

Minorica: doue edificó un tempio a laño,a cui gli antichi folcuano confecrare

iprincipiidellecofe,preflb Cittadella: la quale dalnome deiriíleííb Dio egli

chiamó Iana:&coíi fu chiamato fino a’tempi diTolomeo il porto d’eífa.Dico-

no gli Scrittori, che gli habitatori di quefte Ifole, andando alie guerre, portaua

no tre frombole, fatte (come uoleStrabone nel terzo) di giunchi. Con la pri-

maficingono il capo, con la feconda il corpo,&l’altraportanoin mano : ma
pero foggiugne, che fono huomini di pace . Nondimeno elfcndofi una uolta

moísi alcuni pochi per rinterelfe publico contra certi coríali di mare ;
Quintó

Metello, per íopranome detto poi Baleárico, eftendo Confolo,uennc ad alfal-

far quefte Ifole: ma neU’accoftarfí; gli fu forza coprir le fue naui di cuoio,pcr

difendere i foldati da’fiifsi, che con le frombole da gl’Ifolani eran tirati. Al fine

egli le prefe; eil Senato Romano conofciuta labontá del paefejui mandó tre

mila huomini ad habitare. Furon poi prefe queft’Ifole da’ Pifani l’anno

M cv 1 1 1 : i quali confortad a quefta imprefa da Papa Paíqual fecondo ; ni ten

ñero l’alfedio fei mefi,& le prefero. Ma intorno alMe c t furono di nuouo íog

giogatcdaIacopoRed’Aragona,fuocerod’Alfonío x. Redi Caftiglia : dopo
il quale fonperuenuteperfucceísionein manodiFilippo d’Auftria,Catholi-

coRediSpagna,&ditantiaItriRegni: &fottol’ubidientiadi lui fi ripofano,

uiuendo,& olferuando in tutto i riti Spagnuoli . In quefte lióle Baleari (ma
non trouoin qual delle due ípecialmente)uenne a morte Vocieno Montano
Narbonefe, Oratore dottiísimo in ogni ícicntia : il quale feriífe molte cofe ,&
.jui fu confinato daTiberio Imperatore.

DESCRIT-
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DELL ISOLA

DI CORSICA.

0 R S ICA Ifola nel mar di Genoua é porta nel principio
"

del quinto clima ,neU’undécimo parártelo :& ha da Tra-
montana un Promontorio detto Capo Corló , da Tolo-

v jy* mco promontorium lacrum,che guarda Porto Venere nel

la Riuiera di Leuante di Genoua,& da Mezogiorno guar-

da la Sardigna: ma da Ponente il mar di Genoua,& da
Leuante il Thirreno.E' lontana da Porto Venere per Oftro^ cento uenti miglia;& dalla Sardigna dicianoue : & é lun-

ga cento fcllanta miglia,& larga fettanta. II íüo circuito uien mifurato in que-

ítomodo littoralmentCjCioédal Monte Sannico alI’Adiazzo fauno xxxv mi-
glia.quindi a Bonifacio quaranta, &daBonifacio a Capo Corló,mifurando in-

torno, c ex : talche I’Ifola di Coríica uiene a girare cccv miglia, benche al-

cuni altri dicono cccxx 1 1 . Fu ella primieramente chiamata Tcrafíne,&

jpoi Cirno da un h'gliuolo d’Hcrcoledi querto nomc,che di Lidia uenendo;

V 3 qui

«i
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qui fi formó, &da fe uollc che foífe denominata. Indi ícriuono che dauna Don
na, detta Corfica; fu coíi nomata: ma altri uogliono, che da Corló huomo ua-

lcntiísimo,&non dalla donna Corfica prendeífe il nome, dicendo ch'egli fu Si

gnordiquc!paefe:benche non manca chi dica,ch’acquiíló fi fattanominan-

za dalla qualitá delle cime de’ Monti, che Corló in greco; denota prcífo noi

Tempiede’Capi:ondcuale,comc fe fidiceífe Ifola delleTempie de’ monti. &
diuifa in quattro partí : ondequel lato, ch’ e da Leuante; é detto Banda di den-

inanante
tr0: &l’aItro Banda di fuora: &quelch’é uerfo Bonifatio; Di la da’monti:&

fartié di
^' a'tro ch’é uerfo Capo Corló; Di qua da’ monti: maperó gli habitatori d'ainé

tifa, due queíli Iati; Ion nominan Piemontinchi, cioé Oltramontani. E' queíla Ifola

molto mal dilpoíla alia coltiuatione, eflendo laífofa,& hauendo luoghi altiísi-

mi& deferti : il che ftimo io che fia cagion principale della rozezza de gli habi-

tatori, tutti per lo piu inclinad a coítumi poco ciuili,o efferati, come che per

altro llano buoni& ualorofi-foldati. Produce nódimeno buoni& laporofi frut-

ti,& uini molto guíteuoli, che in Roma íón tenuti in grande ílima: caualli alfai

feroci, tutto che Procopio nel terzo della guerra de’ Gothi dica, che fon poco

piu grandi delle pecorc,de’ qualiferiue che per tutto neuanno errando grofsi

armenti. Aggiugne egli, che ui nafeono Scimie, quafi a fimilitudine& forma
humana: & ui íóno cani di fmifurata grandezza. Se ne caua oltra di ció miele,

cero, oliojfichi,& altri frutti : ma grano &biade, per eífere il paefe fterile , non
ui nafeono, fuor che poche in alcuni luoghi. Sono in Corfica le minere del fer

ro lungo ilfiumeBiuinco nel Contado di Nebbio : & di la da San Fiorenzo,fo-
no le Saline dellaRoia: oue fi cauail Sale: nó molto lungi dalle quali fono due
porti aílái grandi& capad d’ogni grolfo nauilio, ch’erano il Golfo di San Fio-

renzo. Nella montagna detta d’Illia Orba,lapiualta dell’Ifolajfi troua gran

numero di Capre Muffoli, cofi da gl’ Ifolani chiamate: le quali hanno il capo,&
Muffolt.

jc corna co[¡ jure foiti, che fe cadendo da alto cinquantapiedi al baífo
,
per-

cotonconla teíla fopra i lalsi; non fi fanno alcun male . Vicino alia ferra di

Niolofonoalcuneualliprofondiísimedilada’monti,chein ogni tempo del-

l’anno hanno perpetúe neui: &dicono che fottoeflee gran copia di chriítallo.

Nel mare fra la Corfica& la Sardigna, uerfo San Bonifatio; fi trouano molti co

ralli &prefíó le Pratelle due miglia fono i Bagni fulfurei &caldi di Pietra Pola

molto íalutiferi alia rogna, &a’ nerui rattratti : mapreífo Afeó nella Valle di

Scjm di Caroggiane fono alcuni altrid’acquafredda,diletteuolealgufto,&utileachi
acqua e caldo di fegato, a chi e oppilato,& alie rotture : & d’acqua fredda e ancho un
fredda in bagno in Campo Cardetto nel territorio di Nebbio: laquale fcaldata fa mara-

& altri
u'§*'° ê proue a molti malí, fi come fanno i Bagni di Morazzani nella Pieuc di

d’altre ac
Mariana, per chi ha la febre, o dolor di flanco: quei di Vico per il fluíló del fan-

t¡ue falu- gue: quei della Pieue di Talago,& della Valle di Santo Antonio,&d’ altri luo-

ttfere. ghi, che, o freddi, o caldi fono prefente rimedio a molte graui& pcricolofc ma
latie. Fu la Corfica primieramente habitata, fecondo alcuni, da’Perfi,chc pri-»

mahaueuanohabitatofottoiCaípiij&eran chiamati Cafpii Corfi: e Strabo-

ne feriue , che ne’ íuoi tempi gli habitatori di queíla Ifola erano rigidi , rozi , &
bcftialij&uiueuano di ladronecci:per la qual coíá i Romani fpefie uoltc ui man
darono foldati, che gli fuperarono,& come ferui ne conduífero molti a Roma:
doueconfideratada’ Romanila ceraburbera&terribile di coftoro; ne rimar,

neuano ílupefatti parendo loro,c’haueífero afpctto piu tollo di beílie, che

d’huomini: onde lene feruiuano a lauorare,come delle beílie foleuano fer-

uirfi. Matanta era Ialoroinfingardagine, che ipadroni,ne ancho con le bar-

titurt?
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titurc non poteuano indurgli alia Fatica: talche non íápendo clsi che farne
s
glí

uendeuanoper minorprezzo,chenonfíuendercbbonolebeftie.De gli habi-

tatori d’hoggi ne fon paífati molti con le lor famiglie nel continente d’ Italia,&
mafsimamente aPiombino, per ritraríi dalle fattioni ,& dalle dilcordie ciuili,

&perfuggirlafterilitádel paefe. Hoggi fimilmcntc fon tenutii Corfí preíTo

noi inbuona confiderationepcrcontodi ualorofi íoldati:ma nel rimanente
hanno cattiua fama,& fon tenuti afíalsini, &di maluagianatura . Vengono da
Strabone, da Plinio,& da Tolomeo annouerati in quefta Ifola aífai altri popo-
li

:
percioche ui pongono xxx 1 1 1 Cittá: fra le quali u’eran due Colonic di Ro

mani, cioé la Mariana, dedotta da Mario,& 1’Aleria da Silla . Herodoto fcri-

ue,dieiFocefiu’edificarono Alaria: & poi paííarono in capo di cinque anni a

Rheggio di Calabria. Hauui nell’ Ifola di Coríica la cittá di Nebbio con un con
tado, che gira di circuito feífanta miglia: & ui dura il Vefcouado; mala Cittá é
ruinataefíendo ftata fabricarafopra un Collemoho nobiled’ aria,& di fíto : e

in luogo di quefta pare, che lia poi flato edificato il caftello di San Fiorenzo,cin

quecento pafsi lontano,& cinque miglia uicino al mare: eintorno a quefto luo

go fi ueggono molti laghetti. La cittá di Nebbio é domandata da Tolomeo
Cerfunum: & d’ effa era Veícouo gli anni a dietro Agoftino Giuftiniani Geno-
uefe,huomo dotto in tutte le lingue& di buona uita, che fcrilfe l'hiftorie di Ge
noua,& traduflc molte opere dalla lingua Hebraica,& dalla Greca . Hauui la

térra di Calui, honoreuole& ciuile: doue i Genouefihanno fatto fabricare una
Rocca : &la cittá d’ Aleria, colonia ( come ho detto) di Silla Dittatorc

,
pofta

nella Pieuc di Rogná: la quale giaceua fopra un picciolo Colie; doue hora fi ue
de la Chiefa Cathedrale. Veggonfi anchora le ueftigie & ruine della cittá

Acciaantica, pofta alie radici d’un’altifsima montagna nella Pieue d’Ampu-
gnani.' Mápare che la piu bella fiahoggila Cittá di Adiazzo , bagnata da tre

Jatidalmare,aguiíádiPenifola,&circondata dibelle & forti mura, con lar-

ghe contrade,& con nobili edifici, pieni di popolo. Ha una bella& fertilc cam
pagna,irrigatadal Sume Grauone,che adacquando le praterie;fa produrre

gran copiadi fieni per li beftiami. Hauui oltra di ció in Coríica il caftello diBo
nifatio moho honoreuole, chiamato daTolomeo Porto Siracufano fra i Suba-
fani: & giace fopraun polefinc, bagnato dal mare da tre lati, con un forte,& fi-

curo porto,& capace di molti legni , circondato naturalmente da due lati da
altifsimebalze,quafiinproua,&con artificio sfaldate da’ montiafilo : & ten-

gono che fofle chiamato Siracufano, per la íomiglianza, c’ ha con quel di Sira-

cufa in Sicilia. Quefto Caftello é moho ciuile& honoreuole, habitato da una
colonia di Genouefi,che giapiu di cc anni ui uennero ad habitare.Hauui últi-

mamente Porto Vecchio, domandato daTolomeo Filonio, dieci miglia gran-

de, c ha un’Iíbletta da ogni lato della bocea: &ncl fine d’efloé un’altra Ifola

picciola, detta a Ciglio, che fa uno ftagno,& é ricetto di Coríali
.
Quefto por-

to é moho bello,& ficuro,& ui fi entra per Maeftro. Ha 1
’ Iíola di Coríica intor-

no molte Ifole da ogni parte: ma perche non lono famofe;io non m’ho prcío

cura di nominarle . Trouafí nominara queft’Ifoh da molti antichi Auttori:

fra i quali, oltra i detti di íopra, Liuio nel libro xv x 1 ícriuc, che i Corfí e i Sar-

difurono uintidaL.Cornelio Confolo,&nel xx dice che furon íoggiogati

da’ Romani! nel xlxi dice, che queft’Ifola fu ualoroíámente acquiftata da
ScftoClarioPretore,& furon menati pi-igioni a llomapiudi Mdcc Corfí, &
tagliatine a pezzi da fettemila. Et Cornelio Tácito fcriuc, che la Coríica ,& la

Sardigna, con l’altrelfolc del mar uicino, tennero laparte diOthone, alia fa-

ma della

Colonic

in Corfica

Mariana

<& Me-
tía.

Cerfunu,

bo¡¡¡
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madella uittorioíáarmata diluí: malaCorficafu quafidisfattaperla temcri-

tádiDecumoPacario procuratorc. Fu di qucft’ libia di Coríica Rinaldoda
Canali , uilia delia Pieue di Capoloro, huomo di gran ualorc : il quale paífato

in Lombardia a Corrcggio,& quiui maritatoíi; ira molti altri figliuoli genero

d^cor
Cercóle, ^etto Macone da Correggio, del cui ualore ncll’imprcie di guerra íi

re°"io~
raccontanoproue quaíiineftimabili,e incredibili: tanto che alia morte fu tro-

’ uatohaucríopralauitalccicatricidixxxvi ferite,daeííbriceuutehonorata-

mcntcin guerra. Di luidifegnatoColonnello da’ Vinitiani fotto Cremona,
ouemori l’anno Mdxxvi d'un’archibugiata;ufaua dire il S. Bartholomeo

d’Aluiano general de’ Vinitiani, che íi íarebbe fatto patrón del mondo , fe ha-

iicíTehauutodiecimila Maconi,&tre mila Tognoni,o Baíilii,come dicono

altri. Erano Tognone, &Bafilio due fratelli gentil’huomini Veroneli della no
bi Ifamiglia dalla Riua, che gia dominó Mantoua: i quali eran coíiualorofi Ca
uallieri, cli’anchora dellelor prodezze íé n’ha memoria eftupore: il che folo

dalleparole dell’Aluiano, huomo'prudentilsimo& confumatiísimo nella mi-
litia,puo argomentaríi,quando con coli poco numero, come erano dieci mila

fanti, iimili a Macone,& tre mila Cauallieri, fímili a Tognone, o a Bafílio dalla

Riua; glibaftaual’animo di foggiogareil mondo : il quale ardimento íi uede
eífer di gran Junga fuperiore a quel d’Aleífandro Magno, íi come il ualor di

quefti Capitani, per giudicio dell’Aluiano fuperauaogni uirtu de’ Macedoni

.

Di Macone reftó Rinaldo per fopranome Corío, che anchora uiue, Dottore,&
uniuerfal gentilhuomo in ogni fcientia, & profeísione. Di queñ’Ifola final-

mente é ufcito quel famofo&uaiorofo Colonnello de’Re di Francia , detto S.

PietroCorfo : il quale hauendo fatto infinite prouc del fuo ualore, fotto i Re
Franccfco primo, StArrigo fecondo,&ultimamente ritiratoíi alia patria, co-

me che groíTe éntratehaueífein Prouenza; fece ribcllarlTíola di Coríica dal-

la Signoria de’ Genoueíi, che ne fon patroni,& trauaglió molto l’anno

Mdlxxix i. c i feguenti la República di Genoua, hauendo egli ilfauor de
gPUolani, ch’alui tutti adheriuano; finche últimamenteuenuto a groflá fcara-

mucciaco’ Genoueíi, neluolerfoccorrer fuo figliuolo, ch’era condotto a gran

pericolo; fu grauemcnteferito,&caddein térra: onde gli fu troncata la

teña,&portata a Genoua: ilche fu l’anno MdLxvi i.ein quefto

modo poco dopo fu placata l’Iíbla. E' natoin Coríica ancho

Antón FrancefcoCirni,dicuiho ueduto alcune cofe a

Rampa, e in particolare defcrittadaluilaprefa fat-

ta da Solimano Imperator de’ Turchi dell’Iío-

la delle Gerbe,con la rotta dell’armata

del Catholico lie Filippo : alia

qualguerra egli íi trouó

in períona

:

talche

io fíimo che queño gentile ípirito ua-‘

glia, & con la fpada,& con

la penna.

OESCR.IT-



DE SC RITTIONEDBLL’ISOLA
DELL'ELBA.

ISOLA Dell’Elba c polla nel mar Liguílico, o Tofcano
fralaCorfica,e’l continente d’Italia :da quella dilcoílo

trentalettc miglia,& da queíla dicci
:
percioche tanto la

trouiamo noi hoggi efler lontana da Piombino, come che

nel teílo di Strabone feorretto íi legga trentaíette miglia,

tanto cioé, quanto ella é dalla Corfíca lontana . Scorrctto

anchora credo io che lia illuogo di Plinio, che fa 1’Elba gi

rar di circuito intorno a cento miglia: doue i noítri moder
ni non lo mettono di piu che uenti, fe gia non uoleísimo dire, che dal tempo di

Plinio inqual’Iíola folie ílata corroía dall’acque marine: ilche reputo uanitá

&fauola. DaTramontana ella haCapo biáco, che guarda l’antica Populonia, <popw/0
o Piombino poftoin un promontorio, che molto ñraboccheuolmente guarda nia,hoggi

il mare: ma in mezo fra quefti é polla 1’ Ifola Palmarola . Era Capo bianco, & la tlobina.

Guardia, ch’é polla per Scirocco fra Mezodi& Leuante íono le caue del ferro,

delie quali parlero piu abalfo: ma fra la Guardia^& Capolire callello, che guar

da l’Ifola
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da 1’ libiaPianofa, é un go!fo,o feno di mare,a cui hanno podo nomoLongone,
fe bene io non trono, che mi ricordi, preiíb gli fcrittori di ció métione alcuna:

& nel piu intimo feno di queíto golfo,o porto,che lo dicano alcuni; é il cadello

di Rio. L’líola Pianola, da’Latini detta Planada, lontana uentinoue miglia dal

l'Elba uerío Mezogiorno; é chiamataPianofa dalla baífezza, &pianura iüa,per

laqualpare eguale al mare : onde per ció inganna i nauiganti . Dirimpcttoa
Capolirc dall'altraparte dell'Ifola, quaíi a dritturaperMaedro éPorto Ferraio

ampio& capace: per ficurezza del quale il Gran Duca di Thofcana Colino de'

Medici mió Principe,& perpetuo Signore; ha fatto fabricare una cittá , che da
tutte tre le partí di fuora circóda con le fortiísime íiie mura queH’Il'ola, che par^r

Cofmpo* diftaccatadall’Elba : &dal nomefuo l’ha chiamata Coíinopoli. Queda no pur
difende il porto: ma é un fortifsimo propugnacolo contra tutti i Coríali & la-

droni di mare. E' qued’Iíola da’ Latini chiamata Ilua,& da’ Greci Aethalia , ri-

Ipetto alie botteghe del ferro, di che u’ha copia, ma danoi conforme alia uoce

Ferro y
Latina Elba. Produce moltimetalli: &elfendo derile nel redo , in quedo íolo

che riña- fímodraabbondante: perciochepermiracolo di natura uedeíi,chc cauato il

fce doueé ferro daun luogo; in capo di uenticinque, o poco piu anni; fítroua quel -lyogo
flato cana ¿epa caua riempito dell’ idelío metallo, come fe mai non ui foífe data cauata co

faalcuna: &peródaVirgiliofurElbachiamatanobileper li metalli,che mai
nonuimancano. Vifiuedeanchoun’altro miracolo: & quedo é,che il ferro

quiui cauato; non íipuo quiui fondere: mabiíbgna, uolendo fonderlo , & am-
maífarlo; portarlo altroue fuor dell*Elba. Nel mezo di qued’Ifola dicono eífere

una fontana, che getta gran copia d’acqua, che fa girar molti molini : ma di tal

fontana natura, che fecondo il crefcere, &lo fcemar de’giorni, ella crcfce &cala : di ma

^Uofanel
n*era c^e intorno ¿1 Solditio di date, quando i giorni fono piu lunghi ; manda

lElba.
fnora, aguifa d’ un grodo fume

,
grandifsima copia d’acque: & per contrario

nel Solditio di uerno, quando i giorni ion piu breui; in tal güila fcema, che par

quafifecca. Vedeíi nell’Iíbla dell’Elba un’ alto monte: alíe cui radici fi caua

mokacalamita di color nero,&bertino: onde per ció il monte n’ha prefo il no-
Mote del me ¿ella calamita. Hauui un’altro monte detto d’Arco, maggior di quello del-
la calan»

Ja calamita: doue ficauano molti marmi : &alle radici d’edbé la minera del
u’

folfo,& quella del uetriolo . Poco lontan da quede fono le minere dello dagno»

&delpiombo : &nelredopercagiondi frutti, queda Holaémolto derile. Scri

ue Strabone, chein qued’ Ifolaéil Porto Argeo, coíi detto dalla ñaue d’Argo,

che di lapaísó con gli Argonauti,&ui diímótarono: &dicéuano alcuni che qui

ui ancho fi uedeuano allariua del mare alcuni pezzi di legni delle naui de’detti

Argonauti: mafoggiugnepoi Strabone, che quede gli paiono fauole. Ella ha
d’intorno molte Ifole, come fono la Capraia ,&laGorgona, delle quali parlo

Dante,laPlanaria,o Pianola, l’Iíbla del Giglio,detta da’ Greci Aegilion, & da’

Latini Igilium, & altre quaIpiuappreífo,&qual piulontana. Gli habitaron di

queda Ifola ion pochi,&quedi lodentano lalor uita co’ traffichi, portando fuo

rail ferro,& de’ pefci falati. Famentionediqued’IíolaTitoLiuio nellibroxxx

dicendo, che Claudio ConfolopafsódaH’ElbainCorfica,&di Corficain Sar-

digna . E' poda nel principio del quinto Clima, nel paralíelo décimo, alia Iun-

ghezza del grado trigefimo terzo:&hail fuo piu Iungo giorno di quindici hore.

Nel redo no s'ha da gli Scrittori altrahidoria , ne cognition di huomini famofi,

chen’uícideró, fe non che Virgilio pone ch’ella mandalfc trecento huomini
in aiuto di Enea, alfhora ch’egliandó al Re Euandro a domandar foccorfo

contraTurno, & Piombino gli diede feicento giouani prattichi nclla guerra.

DESCRIT-



IRA’ L marThirreno daLeuante,&rAfrico da Mezogior-
no,il Sardo da Ponente,&l'acque che uanno a bagnar la

Corfica daTramontana; éjpoftalTfoladi Sardigna nel no
ftro Mediterráneo, o Thirreno , o di fotto, che dicano gli

Scrittori: la qualeé di circuito, fecondoStrabone cinque
cento mig!ia,&fecondo Plinio cinquecento feífanta due:

nel che fi crede che Plinio miíiiri il circuito intorno a'gol-

fí, o piegature dell’Hola littoralmentc,e Strabone per drit

tura. Dalla parte, che guarda a Leuante, corre in lunghezza(come uol Plinio)

CLxxxviii miglia;mafecondoTolomcoccxxxiirx,&fecondoi moder-
ni ccxl. Da quella diPonente Plinio dice, chefi Rende cixx miglia, Tolo-

meo clxxx 1 1 i,e i modernice, inlunghezza: mada Mczogiorno mette Pli-

nio i.xxx 1 1 1 miglia,& da Tramontana cxx ii. Epofta la Sardigna nel priit

cipio del quarto Clima,nd parallelo xxx 1 1 1

1

: & uerfo raniontana fi Rende
la fuá
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Sardigna la fuá lunghezza fino al principio del quinto clima. F queít’lfola domandata
íerc/jp co

Sardigna; ma la cagion di queíto nomc diucrfamentc uicne affcgnata: ondeio

ta

imi
pernon mi diffondcr croppo in lungoj ne fcriueró con brcuitá qnanto ne tro-

uo. Alcuni dicono, che foífe cofidetta da Sardino , figliuol di Gioue,Signor
dell'Ifola. Altri da Sardo3figliuolo d’Hercole,&Theípia3 che quiui paísó di Li

biaconmolti compagni :& dicono che prima era domandata Ico. Altri che

foífe cofi detta dalla fomiglianza &figura,che tiene d’una Scarpa, da’ Greci

chiamata Sandalioti: benche u’ha chi fcriue, che non Sardigna 3 ma Icnufa fot-

fe detta dalla figura che tiene3moho firnilc all’orma delpiede humano . Altri

intorno a ció hanrio altre opinioni di nuoui nomi , & di nuoue fignificationi

:

ma perche gli auttori non fono di moka fedej pero lafcio di raccontarle . I mi-

gliori parche s’accoítino a queíla, che Sardigna fia (come ho detto) uoce deri-

uatada Sandalioti prima, &poi da Sardo figliuolo di Hercole & di Theípia.

in liante
^ diuiíá fe Sardigna in due parti, cioé in Capo di Cagliari,e in Capo di Lugu-

fartié di
dore. Queíla parte, che guarda alia Corfica, detta Capo di Cagliari; é piu

fiíja, montuofadell’altra, che mira all’Africa: ma pero é moho amena, Reprodúcele

cofeneceífarie perl’uíb de gli huomini. L’altra poi che fí domanda Capo di

Lugudore; produce gran copia di grano : & fe gli habitatori coltiuaíTero il ter-

reno meglio, che non fanno ; la Sardigna di ricoho di grano auanzerebbe la

Sicilia. Vi fi ricolgono ancho faporofi uini bianchi, &non uermigli, olii,& al-

tri frutti d’ogni forte in molta copia, cofi per 1’ ufo de gli huomini, come de gli

animali: & di qui credo io, che fi moueífe Polibio hiftorico grauifsimo delle

memorie de’Romani a chiamar queíl'Ifola eccellente, cofi per grandezza , co-

me permohitudine d’huomini,& d’ogni íorte di frutti: & Ariílotele diífe, che

Ja Sardigna éfeliciísima per l’abbpndanza de’ frutti. Vi íbno aífai caualli : in-

tanto che fe ne troua ancho di faIuatichi,buoni, forti , agili ,& belli , che non-
dimeno non íbno ílimati. Produce gran copia di caci,& fe ne caua molti cuoi,

,
che ion portatico’caciin Italia. Trouanfíinqueít’ libia alcuni animali , chia-

almalií
mati Mufioni, &daPlinio nel cap.x l ix dellib.v í i i.Mufcrioni,chenoníb-

Sardima
no ^cuno a^tro luogo d’Europa: & hanno la pelle, c i peli, come i cerui,& le

delle pelli coma,comedimontone: ma piegatein dietro & circonfleífe. D'ahezza, &
dequalift grandezza fono come Cerui mezani,& corrono uelocemente: ma habitano fra

fanno i montialtiísimi,&hannobuonacarncpermangiarfí. Di queíli animali ufaua-
Cordoua - n0 anticamente i Sardi le pelli per armature: mahoggi le conciano,& manda-

no anoi in Italia,che le chiamiamó Cordouani.,Dicefi che di fimili animali. íe

nepigIierannotaluohaquattro& cinquemila: tanto u’attendono gl’Iíolani

per traíficare i cuoi,& tanto gran copia ue n'ha per queíl’Ifola. Di qui tengono

alcuni,che proceda in gran parte la malignitá dcll’ aria in quefta Hola
:
percio-

chelafciandofi i corpi di queíli animali qua &la íparfi ; co’lpuzzo loro infetta-

nol’aria:ohra che uiregnano ancho alcuni uenti non buoni. Et percio fi tro-

ua feritto in Liuio, é in altri,che in Sardigqa fia mala qualitá d’aria,& d’ acque.

Onde perqueíto riípetto. Quinto Mutio, fucceífore di Aulo Cornelio Mam-
mulaui s’eraammalato d’una, non tantopericolofa, quanto lunga infermita,

per eíferrariainfame. Tuttauiapoípoílaqueíla malignitá peílilentiale del cié

lo; non fi troua in queíla libiaalcuno animal nociuo, fuor che la uolpe,ne ueie-

3{anuncu noío. Hauuinondimenol’herba Ranúnculo fimile alia lappola,uclenofai,&
lo berba di tanta forza, ch’uccidechilamangia: &fa al pariente ritirare ingu i fa i’rier-

velenofa. u j3 c^e ][m0rto fembra ridere: onde percio fu dato luogo al Prouerbio del Ri-

fo Sardónico. Sono in queíla Ifola le miniere del folfo; & quellé dell’argén-

to, che
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to, che con poca lpeía ficauapreífo la cittá de'Grecij& quelle dell’alume: nm
pare che perla negligentia de gl’ Ifolani; homai non fi fappiadoue llano. Soniíi

ancho in piu luoghi le Saline: &nonuimancanoBagnid’acque calde utili ad
alcune intermita,e in partícolar íi trouano fra’l caftel di Montereale & di San
Giouanni. Dicono che al tempo antico u’era una fontana con 1’antiche fu*-

perftitioni: della cui acqua, íe alcun ladro per modo di giuramento s’hauelfe

lauato le mani& gli occhi, giurando di non hauer commeífo il furto,di che ue-

niuaincolpato; fubitos’acciecaua, fegiurauailfalfo: magli occhi gli ueniua-

nopiu chiari&bellifenonhaueuarubatolacoía appoftagli. Tuttauianó s’ha

di quefta fonte hoggi, ne delluogo alcuno indicio. Delle habitationi antiche,

& delle cittá di queít’ libia io non parlero altramente: mane rimetteró il Let-

tore a Strabone, Plinio, & Tolomeo, il quale nel terzo libro la deferiue aííai be

ne. Ariftotclc fcriue,che ne’ tempi fuoi íi uedeuano in Sardigna le ueftigie

dcgliantichiGreci,conmoltiornamenti,& molte cupole di tempii lauorate

eccellcntemente,che.furon fatte da Iolao íigliuolo d’Ificlc,chc inlieme co’

Thcípiadinauigó a quefti luoghi: ilquale fecondo Diodoro, ui edificó molte

cittá. Dicono alcuni, che i primi habitatori della Sardigna furono i Tholca-
ni: & fondano 1’Opinión loro fopraquel cheícriue Plutarco nella uita di Ca-
jnillo: done dice Thoícani Sardiniani : & che da loro fofle detta Sandalioti,

cioé Pianella facra. Ma Martian Capella dice che gli Spagnuoli furono i primi

ad habitar la Sardigna: & che poi uenne fotto i difeendenti d'Hercole & di

Thcípia: da’ qualipaísó a’ Carthaginefi, &poi a’Romani. Plinio dice,che gl’I-

liefifuronpopoli di Sardigna: dachefipuo creder,chc da Troia ui ueniífera

genti adhabitare, che poi da gli Africani ne foífero cacciate: & quefti da’ Cre-
cí, finche i Romani combattendo del poífeflb di quefta Ifola co’ Carthaginefi

;

fe ne fecero íignori,& conduífero a Cagliari nuoui habitatori . Mancato poi

fImperio Romanos furono foggiogarí da gli Africani, o Saracini : fotto i quali

ftettero fin che i Pifani,ei Genouefigli libérarono, &fraloro fi compartirono

l'Ifola,aífegnandoall’unaparteCapodi Cagliari,& all’altra Capo di Lugu-
dore. Fu poi la Sardigna tolta dal Papa a’ Pifani fuoi nimici,& confegnata co

me in feudo alRe Pietro d’Aragona; bcnche altri dice Iacopo,& altri Federico

purRed’Aragona. Federico fecondo fecepoi Re di Sardigna Entio íúo fi-

gliuolo naturale, che morí prigione a Bologna: & egli la lafció alRe d’Arago-
na fuo cugino: e in quefto modo pafsó poi per hereditá aFerrando d’Aragona
Re Catholico: indi al ñipóte Cario V,& hora a Filippo Re Catholico , figliuo-

10 d’eíío Cario. Sono i Sardi,huomini robufti di corpo, di coftumi rozi, diípo

fti alie fatiche, uaghi della caccia, & contenti di cibi groísi con acqua per be-

re. Riceuono amoreuolmente i foreftieri,&fralor uiuono inpace,fenzaía-

pere in quell’ Ifola, che cofa fia lauorar di ípade,o d’altre armi da oífeíá,le qua-

11 conducono d’altre prouincie. Non inancano pero di coloro, che gli chiama-

nocrudeli: & quefto uitio uoglionp,che s’eftendaancho alie femine, tallán-

dole di ccruelli beftiali e indiauolati. E in Liuio i Sardi Iliefi ion chiamati in-

ftabili,&gente che apena polla eífer tenuta in pace ficuramentc. Sono di co-

lor foíco per 1’ardordel Solé,& uiuono fecondo la legge di natura in molte

cofe. Parlauano gia un lor linguaggio proprio: ma per la frequentia delle na
tioniforeftieresl’hanno molto corrotto: &pcr le cittá fi parla per lo piu Spa-

gnuolo, per riípetto delPrincipe: ma per le uille la propria lingualoro , altera-

ta pero di uocaboli foreftieri. La piu nobile& principal cittá di quefta Ifola e

Cagliari, da’ Latini detta Calaris, polla fopra un monte uicino al mare uerfo

E 1’Africa,

Habitato

ri della

Sardigna

Sardi &
loro í¡na-

lúa& co

Jlumi.

Calari

,

hoggi CA
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1‘ Africa, con un grande& bel porto. Qui rifiede il Vicere dcll’Ifola co’Baroni,

& con altri nobili: ma quefta Cittáhaueuail gouerno da fuá pofta : nondimc-
no trafcurando a poco a poco i fuoi priuilegi ; é ridotta alio ñato dell’altre.

Ha queñaCittá un magnifico Tempio,fattogiada' Pifani,& tiene Arciuefco

, uado. Hauui la cittá d’Oriñagni, gia detta Arbórea,& cofí la regione , di cui

rea,bo??i
c‘tca ® metrópoli, poftain pianura pocolontano dal mare, con un porto,che

Or’iftagni
guarda aPonente. Qui l’aria é moho nociua riípetto a’certi ftagni & paludi

:

onde poco é habitata. In quefta cittá é un’antichifsima imagine d’un CrocifiA

fo inmoka ueneration di quel popolo: il qual tiene che quefta figura fia di ma-
no di Nicodemo. Queftaregione Arbórea, hoggi é detta il Marchefato d’O-

riftagni. Eraui Torre, oTorrita cittá Colonia de’Romani, chiamataTurris Li-

biífonis da Tolomeo, uicina al mare daTramontana: & fe ne ueggono hoggi le

ruine aPorto Torre. Euuipoi Saflari cittá: doue ha principio un’Acquedotto

d’altezzadi forfexvni palmi,& di lunghezza di x 1

1

migliafino al tempió

di San Gauino: & fu fatto con grande& nobile artificio. Vi é fímilmente la cit

rá detta 1'AIghies,&Bola,& caftelloAragonefc,& Villa di Chieíá. Sono ufei-

ti di quefta libia moltihuominiilluftri: maquelIi,dich’iopcr hora tengo no-
ta; furono Hilario primo,& Simmaco Pontefici Romani . D’intorno a quefta

Ifola fi ueggono molte Ifolette, e ícogli : ma di poca ftima: onde io per non mol
tiplicare piu in lungo; refto di nominarle. Trouafinominata la Sardigna per

1’antiche hiftorie de’Romani, come quella che fu cagion di molte guerre fra

efsi Romani e i Carthaginefi, mirando ogniuno a farfene pofíeflbre : di

chefipuoleggerPolibio,&Liuio: ne’quali auttori molte uoltefu

riprefa, horda gliuni, &hor da glialtri popoli: & quantun-

que i Sardi fi ribellaflero da’ Romani; eísi furono pero

di nuouo íbggiogati daTiberio Sempronio Con-
íolo con tanta felicita, che arriuarono a

ottanta milai morti,e iprigioni.

Per la qual cofa dal gran

numero de gli

Schiaui,

che di lorfi uendeua;ufci il

prouerbio Sardi

ucnales.

DESCRIT-
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D E S C R I T T I O N E

D E L L’ I S O L A
P I SICILIA.

A SlClLlAé Ifola del mar mediterráneo , poda fra la

Italia &l’Africa: ma fraMezogiorno&Ponente é ícpara-
' ta dall'Italiada uno ftrettodimarc.E'formata a íimili-

tudine d’unA Greco : attelo che fa tre cantoni , ciaícun

de’ qualifa un promontorio, che lono Peloro, Pachino»

&Lilibeo,hoggidetti Capo del Faro, Capo Paífero,&Ca Sicilia&
po Boco. Peloro guarda ucrfo Italia, Pachino la Morca,& f,i0

\
con-

¡ Lilibeo il promontorio di Mercurio d’Africa: & per diría

*econdo l’afpetto dé’Climi,Peloro é uolto aBorea, o Greco Leuante ; Pachino

fraOftro,o Mezodi& Leuante ;& Lilibeo fra Mczodi & Ponente. Da Tra-

montana é bagnata queít’Iíola dal mar Tirrheno,omardi lbttojda Leuante

dalmarc Adriático,o di fopra,e Ionio; da Mezodi dal mard’ Africaj&daPonS
tedaqueldiSardigna. Fudetta Trinacria da’ tre promontorio dal Re Tri-

nacoíigliuoldiNettuno; ScTriquetra pur dalle tre punte, o triangoli: & Sica-
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niada' Sicani : &poi Sicilia da’ Siculi , diíccfi da’ Ligiiri,chenecacciarono i

Sicani , Gira di circuito , íccondo i moderni, lafciate le diuerfitá de gli antichi»

Dcxxmi miglia, cioé da Peloro a PachinocLx: di qui a Lilibeo clxxxih
& da Lilibeo a Pcloro c c lx xx i .Lafua lunghezzaper Leuante in Ponente é da
Pcloroa Lilibeo intorno acento cinquanta miglia : malalarghezza non c egua

le : nondimeno dallaparte Oriéntale é larga da clx x miglia : &diftendcndoíi

ueríb Ponente,apoco apoco fifapiu ítretta : ma a Lilibeo,doue fornifee éftret-

tifsima. L’umbilico dituttal’Ublaéil territorio Ennefe : &nel corlo del flanco

Scttentrionale hadieci Ifolc,chelegiacciono intorno, fe ben gli antichi non
neraccontano piu che íctte; &quefteda’LatinifondetteLiparce, Vulcanie,

&Eolie,&da' GreciEfeftiadi : & fonoLipara, Vulcania o Giera, Vulcanello»

Sicilia in Lifcabianca, Baíiluzo, Thermifia, Scrongile,Didima,Fenicuíá,& Ericufa . E la

qtácetul Sicilia diuiía intreprouinde, chechiamano Valli,cioéin Valdi Demino,

o

li é diuifa Demona, in Val di Noto, e in Val di Mazara. Val di Demino comincia dal Pro
monto rio Peloro,& abbracciando il lito di fopra&quel di íotto ; da quefta par-

te uien ferratadal fiume Tcria,&daquelladalfiume Himera,cheua nelmar

Thirreno. Valdi Noto hailfuo principio alfiumeTeria,& con elfo ftenden-

dofi in dcntro,& trauerfando Enna,difcende co’l fiume Ge!a,& fornifee alia cic

tá Alicata.Ma Val di Mazara contiene tutto il rimanente della Sicilia fino a Li-

libeo . Fu queft’ libia alcuna uolta congiunta con 1’ Italia: di che rendono ampia
teftimonianza gl¿ auttori modemi, oltra gli antichi, fe ben u’ha chi di quefta

opinión firide : &é cofi per la falubritádell' aria, come per l'abbondanza del

terreno,& per la copia de'beni , necelfarialTufo de glihuomini , moho eccel-

lentc , come quella ch’é polla íotto il quarto Clima aífai piu benigno de gli al-

tri fei : da che fuccede , che quanto in Sicilia nafee, o per la natura del terreno ,

o perl’ingegno deglihuomini ; é proIsimo alie cofe, che fon giudicatebuonif-

Frutti flme . II grano in tanta copia ui íi produce , che in alcuni luoghi con incredibile

dellasici ufura moltiplicacento per uno : ilche diede luogo alie fauole di Cerere &di
ha. Proferpina : & altroue il grano faluatico naícc da fe fteífo : ilche fanno fimil-

mentele uiti . I uini ui fon delicatifsimi ,& tale é ancho l'olio d’oliua, che ui S
fa in gran copia . Ma fra l’altre é mirabile la Canna Ebolia (detta hoggi Canna-
melc)di cui fi fa il zuccaro.il miele delle Api u’ é tanto nobile, che da gli antichi

era, come perprouerbio , detto il miele Hibleo di Sicilia : da che nefegue gran,

copia di cere:& fin ne’ tronchi de gli alberi fi ueggono gli alueari delle Api,che
ui fanno perfetto miele.I frutti d'ogni forte ui nafeono eccellentiísimi,cin co-

pia, riípetto al la buona temperie dell'aria.D quafi di tutte le piante,& di tutti i

ieinplici medicinali copiofa: & u’ha zafferano miglior di quel d'ltalia,& radici

di palme íaluatiche molto acconce permangiare.Imonti dettiaerei foneoíi

copioíi d’acque dolci di fontane,fruttiferi &ameni, che alcuna uolta abbonde-

SalcinSi uolmente nodrirono un grande elfercito di Carthaginefi,fopragiunto dalla fa-

cilia in me. Hauui anco altri monti fecondi per il íálc,che fe ne caua: & preífo Enna,Ni
molía co

•

cofia,Camerata,& Platanim rinafee il fale, che fe n’é cauato fecondo che fanno
P,a‘ le pietre : & ui fono le caue del fale : il qual nafee anco da fe fteífo dalla fehiuma

dell'acqua marina,che refta ne gli icogli,& ne gli eftremi liti :ma preífo Lilibeov

Drepano, Camarina, Macarim , &piu altri luoghi firaccoglie dall’acquamari-

.
na , che fi mette nelle foífe . Cauafi oltra di ció il íále in piu luoghi di Sicilia da*

laghi
:
percioche preífo Pachino ( il cheédegno di marauiglía) ue ne crefcc

gran copia dall’acque dolci, che dal cielo, o dalle fontane fon raccolte nel la-

go^ per un pezzo fcccate al fole . Fafsi mafsimamente preífo Mcfsina con mi-

rabile
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rabile induftria di natura, gran copia diquellafeta,cheficaua da’bachi, o ca-

uallieri, detti bombici. E' la Sicilia oltra quefto ricca di mctalli : percioche ui Minicrc
£¡rroualaminicradell’oro,deirargento, ácl ferro, &dcH’alume. Genera an- & cioie,

chora pietre precióle, cioé Smeraldi ,& agate: & queftc nclle riue del fiume chefomí

Acate. Hauuiunapietrabertinalucida,conmacchieinmezonere& bianche Sicilia.

in cerchio,e informa di uarie figure, od’uccelli 3 o dibeftie,o d’huomini,o
tl‘ alero: & dicono che uale contra i moríi dc’ragni,& degli feorpioni : anzi-^

Solino aggiugnendoui fauole, dice chefaanchofermareifiumi: & che di que
íta forte haueua Pirro una pietra in uno anello, nella quale era feolpito Apol-

lo con la citara, e’l coro dellenoueMufeconleloro infegne,& collane orna-

te. Cauafia Gratterio nuoua térra in gran copia il berilio: & oltra quefto la

j>ietraporfirite, roíra,tramezata di macchie bianche& uerdi. Euui ancho l’ia-

lpide, pietra rofía, uariatadi macchie lucide, uerdi, &bianche : la quale é piu

nobilcdelporfirite: &nel mar di Meísina & di Drepanofi genera il corallo,

forte di pianta marinamoho lodata. E' la Sicilia celebre per la cacciagione

de’ capri,&de’cinghiali : &perruccellagionedelle ftarne,& de gli attagini,

chiamatiuolgarmentefrancolinú&cofid’altrefortidi uccelli,& di quadru-

pedi per diletto& per utilitá non ne manca copia, oltra i falconi,& gli fpar-

uieri, cheuifipigliano. Lapefcagione u’é moho abbondante,e in partico-

Jare del pefceTonno: del quale non puré aPachino (come feriflero gli anti- Tonmpe

chi)maa Palermo,& a Drepano,& a tutta quella riuiera, ch’é bagnata dal mar >ce‘

Tirrheno , fe nc fagroffe prefe, mafsimamente il Maggio, e’l Giugno. Vi íi pi-

gliano anchora i pefci Xifii, dal uolgo detti,PefciSpada, &particolarmente a •#/» pe-

Meísina: de’ quali con marauiglia feriuono, che non fipuofar prefa, fe non fi
^Mtcdct

parlain Greco: & oltra queftiéil mar di Sicilia copiolb di ogni qualitá di fa-
f¡'<perc¡

porofi pefci: de’quali fe n ha ancho ne’fiumiabbondantia. Vi fono indiuerfí ¡poda.

luoghi molti bagni d’ acque calde, tiepide, lulfuree, & d’altre forti accommo-
dateamolteinfcrmitá: maquellechelon nella riuiera SeIinuntina,preífo la

cittá detta hoggi Sacca, & Hiinera; ion íalfe& non buone a bere: & qucllc che

fon nel territorio Segcftano,prdfo Calametho , caftelletto de’ Saracini ruina-

to, fe fi raffreddano; fuon buone da bere. Taccio le fontane d’acqua foauifsi-

ma, che per tutta Sicilia li trouano, e i molti fiumi utili per il uiuer de gli huomi
ni,&peringraífarlaterracon l’adacquarla. Et per diría inbreue nonéqucft’

Ifola punto inferiore a qual fi uoglia altra prouincia pergraífezza,& per ab-

bondanza : anzi ellaauanza alquantoritalianeU’eccellenzadcl grano, delzal-

ferano, del miele, de’ beftiami, dellc pelli, & de gli altri foftegni della uita hu-

mana: in maniera che Cicerone fuor di propofito non la chiamó Granaio de’ Sicilia

Romani,&Homero diífc, ch’ogni cofa ui nafceua da fe fteífa, &la chiamó lío- Granaio

ladelSole. E ancho memorabile la Sicilia per il nome delíe cofe,ch’eccedo- de’sma

no quafi la fede del uero; come il monte Etna,o Mongibello, chemandado fuo- n

¡̂¡raco^
ra perpetui incendi dal giogo fuo; ha nondimeno la cima,& mafsimamente dal

¿i^tu_

laparte,ondeelconlefiammc,piena&copertadineuefin la ftate. Non lun- ra ¡„sici

gi da Agrigento, o Gergento,éil territorio Maiharuca, cho con afsiduo uo- lia.

mito da diuerfe uene d’acqua,manda fuora una térra cinericcia,& a ccrto tem
po cacciandone fuora quafi incredibil maífa dalle uiícerc fue; fi fente mug-
ghiar quefto& quel campo. Nel Mcnenino fi troua il lago de’ Palici , da Pli-

nio detto Efintia,& hoggi Naftia: doueintre conche fi uede l’acqua bóllen-

te; & che perpetuamente gorgoglia con cattiuo odore, & alcuna uoltagetta

•fuora palle di fuoco: & qui anticamente ueaiuano coloro, che fecondo la

E 3 lor
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lor fupcrftitionc haucuano a gíurarc. Hauui anchora in diueríi altri luoghi di-

ucrjc altrc ion canc di mirabil qualitá,8c natura: dclle quali troppo lungo farei*

Sicilia da fc uoleísi far mcntione, & nc fcriue a picno Thomafo Fazellio. Fu la Sicilia da

‘hlb'v* P.
r*nc,PÍ° habitarada’Ciclopi : & ciofi uerifica, oltra il teftimonio de gli autto-

1

4

‘
' ri,per J¿ corpi di íiniíurata groflczza& altezza, che fino a’nofíri giorni fi fon uc
duti nelle grotte: perciochei Ciclopi furono moftri de gli huomini. Dopo que
fli tiihabitaronoiSicani&poiiSicuIi. IndiiTroianiji Cretcfí,o Candioti,i

Fenici, i Calcidefi, i Corinthi, 8c altri Greci, i Zanclci,i Gnidii,i Morgeti, i

R.omani,i Greci di nuouo, i Gothi, i Saracini, i Normani, i Lombardi, i Sueui,

i Germani, i Franceíi, gli Áragonefi, gli Spagnuoli, e i Catelani, i Genouefi , e

in ultimo molti Piíáni, Lucchefi, Bolognefi, 8c Fiorentini : i quali tutti popoli

in diueríi tempi habitaron diuerfe partí di Sicilia, fin che prcfo Corone da Car
lo Quinto Imperatore, &poco dopo lafciatala a’ Turchi; tutti quei Greci , che

siciliani u'habitauano; fi trasferirono in Sicilia. Sono i Siciliani d’ingegno acuto,& fu-

& lor m bitojnobilinellcinuentioni; 8cper natura facondi 8c di trelingue, per la uelo-
ma ei ;o cica loro nel parlare, nel quale riefcono con molta gratia faceti,& ne'motti acu
ftumi.

tj. ¿r ancho 0itra modo fon tenuti loquaci: onde preíTo gli antichi fi troua co-

me inprouerbio Gerne Sicilia;, cioé Chiacchiere Siciliane. Dicono gli fcritto-

ri, che queíte cofe furono da‘ Siciliani con la forza del loro ingegno inuentate:

1* arte oratoria; i uerfi bucolici, o paftorali; gli horiuoli; le catapulte machine di

guerra; la pitturailluftratajl’artedelBarbieri; Tufo dclle pelli di fiere;& le ri-

me. Sono clsi(come uol Thomafo Fazellio) foípettofi,c inuidiofi, maledici, 6c

facili a dir uillania,& a uendicarfi: ma induítriofí, fottili adulatori dc’Principi,

eftudiofidcllatirannidc,fecondo Orofio: fiche nondimeno hoggi general-

mente non fi ucde. Son piu uaghi delcommodo proprio, che del publico: 8c ri-

ípetto aíl’abbondanzadelpaeíefonoinfingardi,8cfenza¡nduíh-ia. Anticamcn-
tele tañóle de’ Siciliani eranocofi íplcndidamente apparecchiate, che preíTo i

Greci paílarono inprouerbio: ma hoggi imitano la frugalitá d’Italia. Vaglio-

no aífai nella guerra: & uerlo illorRe fono di fede incorrotta. Fuor di coítumc

de’Greci fon paticnti: maprouocatifaltanoinfuria.Parlano in lingua Italia-

na : ma pero menbcne, 8c con minor dolcezza: 8c nel ueftire 8c nel relio uiuono

Mcfíitia fimilmcnte come glTtaliani. Le cittápiuilluftri della Sicilia fono Meísina, cdi
titti. ficata delle rclliquie della cittá di Zancla: malontan daeífa millcpafsi : 8c di ef-

faufcironoDicearco,uditor d'Ariílotile,celebratifsimo Peripatético, Geó-
metra, 6c Oratorc eloquentifsimo, che fcriífe molte opere, delle quali fa men-
cione il Fazellio,8c Ibico hiílorico,8cpoetaLirico; 8c Euhemcro antico hiítori-

co, come uol Lattantio Firmiano; 8c a memoria de' noílri padri habitó in Mel-
finaColapefce, nato a Catana: il quale lafciatal'humana compagnia; confu-

mó quafi tutta la fuá uita fofo fra i pefci nel mar di Mefsina: onde pcrcio n'ac-

quiftó il cognome di pefee, N'ufci ancho Giouáni Gatto, dell'ordine de’Predi

catori,Dialettico, Filofofo,8c Thcologo ,8c appreífo mathematico chiariísi-

mo, che leífeínFiorenza,inBologna,ein Ferrara: 8c poi fu eletto Vefcouodi
Catana: 8c últimamente n’e ufeito Gio. Andrea Mercurio Cardinal digniísi-

Tamomi mo di Santa Chicfa. V'hebbe la cittá di Tauro minio , di cui ufcirono(fecon-

»io cuca . do Paufania) Tifandro figliuolo di Clcocrito,chc quattro uoltc uinfe ne' giuo-

chi Olimpici, 8c altrettante nc’ Pithici:8cTímeohiftorico figliuold'Androma-

co, che fcriífe delle cofe fatte in Sicilia,e in Italia, 8c la guerra Thcbana . V'ha
IacittádiCatana:unapartedellaqualeebagnatadalmare, 8c l'altra fi ftende

etnd* alie radici del monte: einefíaerano anticamcntelefepoltüre dichíari,c illu-

ftri
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ílri huomini, Stefícoro poeta Himcrefe; Xcnofanefilofofo;&duc giouani fra-

telliAnapia,&Anfmomo : iqualiper l'incendio d’Etna abbruciando d'ogni

intorno ilpacfe;portaronofopra le loro ípalle, uno il padre,& 1' altro la ma-
dre: ma non potcndo per il peló caminare,&lópragiugnendo il fuoco, ne per-

dcndofi elsi d’animo; iniracolofamentc il fuoco, come tulor a’ piedi j li diuife

in due,&cofi fcamparon íálui. Ha in quefta Cittá lo iludió di tuttcle difcipli-

ne: maparticolarmcntedi leggi ciuili&canoniche: &d’eíTafono ufciti quefti

huomini illuftri, Santa Agatha(anchor che i Palermitani dicono, che fu da Pa-
lermo)uergine&martire, chefottoQuintianol’aunó dellafalute 152 pati per

Chrifto il martirio: &prima ui fu Carondo filo fofo, & legislatore, íecódo Ari-

ílotele& Atheneo: & quel che fu nputato gran Mago Diodoro, dal uolgo chia

mato Liodoro. N’ufciancoNicolo Todifco,dcttol’Abbate, o il Panormita-

no, gran Canonifta,&Cardinale, che fcriíTetantilibriinlegge canónica ,& fi

trouó con tanta gloria fuanel Concilio di Bafilea 1’anno Mccccxl.Fu an-

cho di Catana Galeazzo, oGalcotto Bardafino di tanto gran corpo,& for-

ze che fu tenuto Gigante: & leprodezze che fi racconcandi lui;paion fimilia

quelle de’paladini de’ noftri romanzi. La cittá Leontina, o Leontio fu gia

habitata da’ Leftrigoni, & d’efla ufci Gorgiafiloíbfo, & Oratore:& Agarho-
nepoetaTragico:&a’tempidcllanoílra fantifsima fede, Alfio , Filadclfo , &
Cirinomartiriper Giesv. Dclla cittá di Megara ufcirono Theogene poe-

ta, &EpicarmoComico,inuentordcIla comedia. Di Siracuíá,gia metrópoli

di Sicilia,& ornata di molti titoli ufcirono huomini chiariísimi in tutte le fcié

tie>TheocritopoetaBucolico;Filolao Pithagorico,Filemone poeta comico
in tempo d’Aleífandro Magno; un'altro Filemonc comico,c’hebbe un figliuo-

lodcU’iñeíTo nome&profcísione; Sofrone comico ateinpo d’Euripide; Co-
race; uno de'primiinucntorideH’arte oratoria ; c ilfuo diícepolo Ctefía ora-

tor ualorofifsimo; Dione Siracuíano, che fcriífe

d

1

arte Rethorica; Sofane poc
taTragico,EpicarmodottifsimodaCoo,íempreuiíIein Siracuía,& in morte

u’hebbc una ftatua; Fotino Poeta Comico; Carmo Poeta ;Menecrate Medico
&filofofo;Filofleno Lírico; Callimaco che fcriíTe dell’Uble in uerfi; Mofeo
grammatico ; lacera filofofo; Antioco hiftorico ; Filifto hiftorico , & párente

diDionigi tiranno; Callia hiftorico; Flauio Vopifco, che fcriíTe delle Ther-

meAureliane; Theodoro filoíbfo, che fcriífe dcH’arte della guerra; Archeti-

mo filofofo e hiftorico; Archimede filofofo, & mathematico preftantiísimo, &
molti altri. Ma fraiSanti Martiri, Lucia Vcrgine &Martire illuftra la cittá

di Siracufa; e Stefano Papaditalnome terzo, fufímilmente di quefta patria.

Della térra di Nea ufci Ducetio Re di Sicilia; & Giouanni Aurifpa famoió
ferittore; & Antonio CafTarino orator egregio ,& Giouanni Marrafio poeta

moho cclebrato: & qui élafepolturadi San Corrado Piacentino
;
perli cui me

riti fi ucggon molti miracoli . D’Agrigento cittá famoíá ufci Elfeneto uinci-

tor de’ giuochiOlimpicipreíTo Diodoro, & Falari tiranno ui eífercitó la fuá

crudel tirannide. Ne uennero anchora Creone filoíbfo & medico ; Acrone fi-

milinente filofofo & medico; Polo orator celebérrimo; Dinoloco Comico;
Archino Trágico ; Sofocle huomo chiariísimo;& Xenocratc, a chi Pindaro in-»

titolódueOde. InTherme cittá, dettahoggi Sacca, nacquero Agathocle Re
di Siracufa,& Thomafo Fazellio delPordine di San Domenico,chc ícrilfe le

cofe di Sicilia inungranuolume. HauuilacittádiPalermo,grandiísima di

tutte l’altre di Sicilia, & hoggi lediarcale; della qualmoltohaurei che dire : &
d'eífa ufci Andrea antichifsimo,&nobiIifsimo filofofo, fccondo Atheneo, che

fcriííc

Tieta &
tn iracolo

di duc gio

uaniSici-

liani.

Leontio

cittá.

Siracufa

cilld.

^ígrigen-

ío,o Ger-

gento cil-

la.

Tbeme
cittd, bog

gi Sacca.

"Paterno

fcdiarea-

le.
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fcriflé Phiftoria ciuilcdc’ Siciliani , & altro. Ma fu moho piu illuílrata dalle

Sante Oliua,& Ninfa uergini,& martiri per Giesv. VItimamence n'ufci An-

tonio detto il Palermitano, della famiglia equeftre de’ Beccatclli di Bologna,

oratore,& Poeta nobilifsimo,& ne’tcmpi íüoi caro a tuttii Principi,nel qual

tempo uiífe ancho Pietro Ranzano da Palermo dell’ordine de’ Predicatori,

Theologo, oratore,& poeta celebrato, e in ultimoVefcouo di Lucera. E'hog-

gi Arciuefcouo di Palermo Moníignor Iacopo Lomellini ,
prelato dotto ,& di

lómma integritádi uita. V’hebbe in Sicilia molti altri huomini famofi anti-

chi&modcrni,Sthenio Thcrmitano condcnnato daVerre,&difefo quafi da

tutte le cittá di Sicilia : Stcíicoro poeta da Himera, uno de’noue Lirici di Gre-

cia: Diodoro, chiamato Siculo da Egira antica cittá, hiftorico famofo & cclc-

b rato,del quale nella Tradottion mia del Ditte Candiotto,& diDarete Frigio

ho con gli altri hiftorici della mia Collana hiílorica de’ Greci deferitto la uita:

&di cui hoggi habbiamo Phiftoria fra le mani-.Thomaío Caula poetalaurea-

to da Chiaramonte, & molti altri. Furonoperil poíTeífo di queft’Iíola aípre

Sicilia la &lungheguerre fra i Romani e i Carthaginefi: main ultimo rimafti uincito-

prima , ri i Romani s la Sicilia fu la prima, che foífe fatta prouincia
:
percioche eflen-

ebe fojfc do ella ftata foggetta a’ Tiranni, Claudio Marccllo Conlolo, uinto Hieronej,

fatta fro- ja riduíTe in prouincia. Indi fu gouernata da’ Pretori, finche uenne fotto
ttinciada

gi* Imperatori &aCarlo Magno : nelqiialtempodiuifol’imperio,eil mondo*
Romani.

ja s¡cji¡aj con ]a Calabria,& con la Puglia reftó all’ ubidientia dell’Imperator

di Coftant-inopoli: al quale fenza controueríia ubidi fino a Niceforo Impera-

tore: nel qual tempo i Saracinil’occuparono, infierne con la Puglia, il monte-

Santo Angelo, Noccra,& altri luoghi l’anno occccxnix: onde ípeíío ftra-

{Ibérico
correuan poi la calabria, penetrando fino aNapoli,&finoal Garigliano. A

Mal.ifj i- coíloro fi fccc incontro Papa Giouanni décimo con Alberico Malafpinagran

».i gran Marchefe di Tofcana fuo párente : & con grand’impeto fece lor rcíillentia

:

Marcbefc talche efsiíiritirarono al Monte Santo Angelo. Fu quefto Alberico'figliuo-

di Tofca-
jQ d’AdalbcrtOjfrateldi Guido gran Marchefe di Tofcana: de’ quali ho ue-

na'

dutomedaglie con le tefte loro, & nel riueríb con lo fpino fiorito,arme di

quella famiglia, inmano del Marchefe Lodouico Malafpina gentil’huomo di

reali concctti. Furono poi cacciati i Saracini cento anni dopo , c’hebbcro te-

nutol’ Italia, da’ Normandi,che furono Conti di Sicilia,& per x l i i i anni

con mol ta felicita crebbero, fin che Ruberto Guifcardo reífe la Puglia in fuo.

nomc,& la Sicilia in nome del fratello Ruggieri : onde Papa Nicola fecon-

do gli conceffc titolo di Daca, & lo creo feudatario della Chiefa: ilche fu

confermato da Gregorio fettimo,che dalui era flato liberato dall’ingiurie

Cngliel- d’Artigo terzo. Dopo quefti Gulielmo fccondo fu da Innocentio quarto crea

mofean- to primo lie : & a luí fucceífe Gugliclmo terzo : il qual morto lenza figlinolij

do, primo
[[ regno fu occupato da un Tancredi baílardo ¿ della famiglia de’ Guifcardi.

Re
/

di
,

s
!.' Ma Papa Clemente,& Ccleítino terzo fe gli oppofero ; intanto che Celcílino

famtiíia
diede Coílanza figliuola di Ruggier fecondo , monaca in Palermo, per mo-

de cni

-

glicadArrigo figliuol di Federico Imperatore, con leragioni del Regno.
¡urdí. Arrigo dunque moífa guerra a Tancredi ; l’aífedió, & fece moriré in Napoli :

ein quefto modo fucccffenel Regno,& nelPImpcrio del padre, & dopo lui.

fegui Federico fecondo fuo figliuolo. Apprcííb hebbe il Regno Manfredo fi-

gliuol baítardo di Federico:mane fucacciato da Cario d’Angió, frateldi San.

yeftroSi Lodouico Re di Francia, chiamato dal Papa, che n’inueftilui, Sotto quefto

ciIijho . Cario i Siciliani inftigati daPietro d’Aragona, p’haueua per moglie Coftanza

figliuola
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fgliaola di Manfrcdo ; a un fuon di ueípro tagliarono a pezzi tutti i Fran-
celi , ch'erano in Sicilia: & Piccro s’infignori ddl’ libia : ilche fu l’anno
Mccí-xxxtii. In quefto modo nacqucro molte contele& guerrc fra gli
Aragoncfi,& gli Angioinipcril poífeífo di qucl Rcgno,con uaria fortuna,

fínche in ultimo gli Aragoneli ne furon cacciati del Rcgno di Napoli
da Cario ottauo: mapoi ritornati in poífeííb per uirtu di Confal-

uo Ferrando gran Capitano,che per Ferrando Re Ca-
tholicodi Spagnane cacdói Francefí; il Regno

di Sicilia, & di Napoli per fucceísio-

ne hereditaria paísó á Cario V.
Imperatore , & poi a

FiIip£o Re
Catholico fuo fígliuolo,

c’hoggi lo pof-

fede.

DESCRIA



DESCRITTIONE
DELL’I SOLA

DI MATA

Malta

fercheco-

fidetu,

RA la Sicilia, & la riuiera dell’una & l’altra feccagnadi

Barberia fon porte due Ifole, Mclita,& Gaulo: quella det-

tahoggi Malta:&queftail Gozo, loncane l una dall’altra

cinque miglia : ma difcofto da Pachino , o Capo Partera

promontorio di Sicilia, alqual guardano , cento miglia:

bencheaIcunidicono,feífanta&d’Africacxc. Malta ha

di circuito feífanta miglia, & tutta quafi é piaña ; ma fartb-

fa,& eípofta a’ uenti. Ha molti& ficuriísimi porti :&do-
ueguardaaTramontana;intuttoépriuad’acquc : ma da Ponente ue n’ha di

correnti,& produce alberi fruttiferi. La maggior larghezza fuá é di dodici mi-

glia,& la lunghezza di uenti: e in tutto il nortro mare non u’ha libia, cofi lonta

na da térra ferma, come é quefta. In piu di fei luoghi all’intorno e ricauata ,&
dalmardi Sicilia ui fon formad come tanti porti, per ricetto di corfali : ma di

ucrfo Trípoli é tutta piena dibalze & diripe. Edetta Melitain latino dalle

Api,
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Api} che in Greco Meliopte íi chiamano: percioche la copia& bontá de’fiori fa

che efíe ui producono ottimo miele:ma noi corrotto iluocabolo lachiamiamo
Malta. Refe ubidientia da principio alRe Batto, chiaroperlericchezzc fue , &
peiTamicitia&hofpitalitádiDidone: ondepoiubidia’Carthagineíi : di che

fannotertimoniomoltecolonnepertutto íparfe, nellc quali fono ícolpiti ca-

ratteri antichi Carthaginefí, non difsimili a gli hebrei: mapoi nel tempo rae-

dcíimo chela Sicilia j ella s’accoftó a’ Romanhfottoiquali hebbe fempre le

medefímeleggi,&gl’iftefsiPretori, che la Sicilia. Indiuenuta con lamedefí-

ma in poter de’ Saracini; All’ultimo infíeme con 1* libia del Gozo l’anno cxc
fu poífeduta da RuggieriNormanno Conte di Sicilia, finchepoi ubidi a’Prin-

cipi Chriftiani . L’aria di tutta 1’ lióla é falutifera,& mafsimamente a chiui s’é

auezzo: &u’hafontane,&horti copiofí di palme: etpertuttoil terreno produ

ce abbondeuolmente grano, lino, cottone, o bóbagio,&comino: & genera ca

gnuolini gentili bianchi, &dipel lungo perdelitiedegli huomini: & u’hagrá

copia di rofe di foauifsimo odore. ílterreno fi lemina tutto l’anno con poca fa

tica,& fífannodue ricolti: & gli alberifruttanofimilmentedBeuolte Taimó:

onde il uerno ogni cofa uerdeggia,& ui fiorifce, fi come la ftate ogni cofa arde

di caldo, fe benui cade certa rugiada, che gioua grandemente alié biade.. In

cima d’una punta lungaeftrettadirimpettoquafiaCapo Paífero,o Pachino

di Sicilia, é porta la fortczza di Santo Ermo: ma damanritta pur uerfo Sicilia Sant' Er-

fono alcune altre punte, fra le quali & S.Ermoé un canal d’acqua: e in due nu>fortfí^

d’eífe punte fono CaftelSant’Angelo inuna,&nelT altéala fortezza di S.Mi-
chele co’ Iorborghi : ma fraTuna& T altradi quefte ftaniio le galec& altri naui-

li in un canale, ferrato in cima con una groíla catena di ferro. Otto miglialon

tanodiqui fra térra é la cittá,chiamata Malta,con relliquie d’edifici moho no Malta.

bilí, &chiara per Tandea dignitá delVefoouadot Ha queft’Ifolaun promon- cuta.

torio: fopra il quale era un témpicBantichilaimbJépobile confecrato a Giuno-
ne,& tenuto in molta riuerenza: & un’altro a Hercole dallaparte di mezo gior

no, di cuifiueggono a Porto Euro gran ruine. Gli huomini di Malta fono bru

ni di colore,& d’ingegno che ritrahe piu al Siciliano , che ad altro : & le don-
nefonoaífaibelle:mafuggonolacompagnia,&uannocoperte fuor di caía:

&tuttinondimenouiucndo alia Siciliana,& parlando iingua piu tofto Car-
thagincfo, che altro; fon reUigiofí,& mafsimamente hanno deuotione a San
Paolo,acui Tlfolacconfacrata: percioche quiegli per fortuna ruppe in mare,

&uifuritenutocon cortefia: &nel lito,oue ruppe, é una uenerabil capella:

taIcheficrede,cheperfuoriípettononnafca,neuiuain queft’Ifola alcun no-

ciuo anímale: & dalla grotta,ouequel Santo ilette ; fono da molti diftaccate

le pietre,& pórtate per Italia, &chiamate la grada di San PaoIo,per guariré i

morfidegli Scorpioni,& dclleferpi. AH’etánoftrahahauutOj&ha queft’ lib-

ia grande íplendorc per la Rclligione de’ Cauallieridi S. Giouanni: i quali

perduta Rhodi, tolta loro l’anno mdxxii da Solimano gran Turco ; hebbe-

10 queft’Ifola in dono da Cario Quinto Imperatore: & u’hanno fabricato le

fortezze, dette di fopra: nclle quali habitano con perpetua cuftodia: & l’anno

Mdlxv l’hannoualorofifsimamentedifefedauna potentifsima armata, che

11 medefimo Solimano ui mandó per efpugnar quell’ Ifola,& cacciarne efsi Ca
uallieri: ilchene’tempiauenirenondará minor gloria a Malta, di quel che

ne’ tempi andad le habbia recato il Concilio, che fotto Papa Innocentio pri- Concilio

mouifucelebrato diccxmi Veícoui contra Pelagio herético: nel quale di Malta.

interuenne fra gli altri Santo Agoítino,& Siluano Vefcouo di Malta. Mandó
Solimano
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Solimano a queft'imprcfaun armata di c c uelc, fotto Pialí Bafcia general di

mare animólo& di faldo giudicio,& di Múllala Bafciá general di térra, huo-

mo eíperimentato per lungo tempo nelle guerre,& molto aíluto: i quali sbar-

cate le genti in térra ax v x 1

1

di Maggio,& battuto Caftcl Santo Errno; dopo
molto contrallo,hauendo gettato quellc mura a térra,& elTendo i difenfori ri-

dotti a poco numero; a xxiii diGiugno íifeceropatronidiqucllafortczza

& tagliarono a pezzi quafi tutti i difenfori. Vi morí pero fra i Turchi Drague
Raisfamofocoríalc,fcritoprciroairorecchiod’un colpo di pietra. Si uolta-

ronpoi contra l’altre due fortezze di San Michele,& di Santo Angelo : & die-

dero tali batterie a San Michele, che ípianarono le mura fino a térra a parí del-

l’argíne del folio: ma in molti & molti alfalti che diedero a quel Oaftello; fem-

pre da’ Cauallieri furono ualorofamente ributtati, non mancando il Gran
MaeftroGiouanniValletta Franceíc, lmomo di íingolar ualorc & prudentia,

dituttelencccfíaríeprouifioni. Intanto Don Garfia di Toledo fatto una fccl-

tadifettantagaleedellepiulpeditedi quelle del Re FiIippo,& caricatele di

Turchi foldati, ch'erano in tutto da nouemila feicento foldati, fra Spagnuoli, e Italia-

fuggono ni; ando a mettergli fícuramente neU’Ifola. I Turchi imbarcate í’artiglierie,&
da Malta mandatidaottomilade’ loroariconofcereinoftri;furono con tanto ar-

dore aífaltati, che uilmente íi diedero a fuggire,& montarono fu le

galee, reftandone morti di loro daM d c c c,& dc'noftri quat-

tro loli: e inquefto modo furono coftretti ad aban-

donar con loro feorno 1'Hola di Malta : nella

quale fi conobbe apertamentc,che

il ualor di pochi poté col

fauor di Dio
difen-

deríi dalla uiolentia di

molti.

PESCRIT-



IL SECONDO LIBRO
D E LL IS OLE FAMOSE

DI THOMASO PORQACCHI
DA CAS TIGLIONE ARRETINO.

P R O H E M I O.

DI CHE difipraho defirittonel Libro Trimo quede
¡fi-

le piufamofi , (fif
piu principad, che fin nel mare Occi-

dcntale, dentro alio Siretto di Gibelterra fino *11’
¡fi-

la di Sicilia ¡ 10 ho penfato in quefio luogo & propafito

di rcgtjlrar nana mia rfiofia a certa quefito, che mi fit

fatto alcttni mefi a dietro da Ottatiiano ¿Manini 3 gen-

til’huomo O* Cauallierein Vdine metrópoli delia ‘Tatúa

del Friuli, non par di belie lettere , & di fiegliato fiiri-

to ¡ ma anchora intelligcnte 3 giudiciofi , ftfi
cortejé . Quefio Caualliere orna-

to di tutti i beni della natura 3 delia fortuna
,
perduti per maligniú di con-

traria forte duefiratelli, Cario , & Lodouico ¿Manini
,
giouani illufiri , (g) <ve-

ri allieui della <z>irtu¡ s’é dato a queda njita , che filafra tante morti é ‘-vita ,

ch’é la njirtuofa quiete ¡ & hauendofi eletto per fito diporto luogo di deli-

tie , la ViUa della Colombara , fuor di Ciuidal di Friuli , luogo honorato per la

mention , che nefece Plinio Cecilio nel Libroficondo dell’Epifiole ,firiuendo a

'Valerio Taolino ali'epifiolaxix. quiuico’libri, fg) con gliamici cari 3& dati al-

ia cogmtion delle fiientie 3 & delie buone difeiphne ¡ fiende ilpiu delfio tem-

po , ne altro maggiormente cura 3 che la gloria deriuata dalthonefie operationi.

Con lui trouatomi a defiriuere in quefia fuá delitiofa Villa parte di queñe Ifile 3

chefin nel precedente libro 3 & ne’fiijfieguenti 3 O* fia l'altre lIslanda 3 l’He-

bridi 3 O4 l'Orcadi del mar congeUto , oltrail circolo tArtico ¿ egli comeémge-

gnofi,&pronto nelíinuenttom ,& nelle domande argute
¡fi mofe <~jn giorno

gratioJámente afiarmi quefia domanda. fiuale é U cagtone , o Torcacchi 3 c ba-

tiendo <-voi defiritto alcune di queft'lfile del mar Glaciale ¡ habbiate taciuto <-jn

memorabilparticolare della lunghezga de’ giorni,& delle notti che uifino?per-

noche woi molto benfapete, che nelí¡filad Islanda auuiene 3 che quando il Soleé

F nel
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nelprimogrado di Gemini, che uafino alTufiita del Leone¡ ad'bora iui cper.

pctuo giorno ,fitina che tnai il Sol
fi

rvegga nafiondere ilfio ¡¡dendore : ilqual

termme cade apunto dalgiorno duodécimo di ¿Maggio fino alquartodecimo dA-

gofio. Cofi altincontro da xiij. di Noucmbre fino d ix. di Febraio hanno perpe-

tua notle: antfi ruoifipete di pin, che coloro, i quali, oper fortuna arriuarcno fin

fotto la Tramontana, oper naturafin nati in quelle regioni, o per indufiria, par-

iendo da Lubech,& ’Dame^ citta maritime, uarcanoil mare, ofipra la Gotbia,

onedaNorucgia¡ tefiificano& ne loro libri,& con le njoci, che la Biarmia pae-

fi Settentrionale, il cui Zenit apunto e nelpolo Artico, baucndo ilfiuo Oriente il

medífimo, che eilcircolo equinottiale,figando in duepartí egualiil Zodiaco; ren

de fiimefiintenun giornofilo, figlialtrifei runa¡ola no:te : talcbe in quista

regione tanno rvicne a efi'cre ilConfilato di Caninio ,che.'e dungiorno filo. L’bo

taciuto , nffofi io,o Manino, perche mía intentione era di uolerne trattarc op-

partatamente nclProbemio delficondo libro, ananá ch’io cntraffi a defiriuer fi-

fiafi citta di Vinetia conquede Ifile, chefin neda Grecia , nellArcipelago , et

nelmarmaggiore. Et quantunquenel Probemio detto conuenga dfiornr pinto-

fio intorno ade cofifiguenti, che ade nárrate
¡
queflo nondimeno a me non rilcua

punto; g/a che non altera, opreuerte lordine ded'Ifile , o ded'hiHorie . Et
fi

hora

fojfi uoílra intention di faperlacagione di queHocofi lungo giorno,
(¡fi

di qnel-

la notte maggior di queda, cbeprodujfi Hercolefio non firei punto renitente a

diruelacome io lintendt. fiueslo non emio oggetto,o Porcacchi ,ripig/ib il¿Ma

timo:pernoche io non intendo digredir dal dfcorfidede Ifile ¡ majfimamente ha-

uendone trattato chifu auttor delia Sfiera,& 1?linio, (fi la Scirnia di lui Soli-

noimabcne hauro diletto , che da uoi mifia dichiarato un dubbio, che in que-.

Bopropofito mifiuiene: & e in che modoin quesli paefi, quando ui ha perpetuo

giorno, operpetua notte fiano conofiiuti i giornifeHiui, come diremmo le Dcme-

tiiche, lefefle cofi mobili, come
fifie :

percioche efiendo fra noi diñinto il tempo in

fittimane; babbiamofacoltd diconofier ognifittimo giorno le Domeniche: tna efi

fi perche
tutto iltempo hanno continuato ¡ non pofjono fiar quefia diíímtione

, fi
pero nonficon qual regola conofiano lefefie3 (fi

lefilemita, ojfiruandofimajfima

mentefra loro ifacri riti deda Romana Chiefa3 ey cofi in che modo comprendano

i giorni particolari dedafttimana,ficondo che sintendepur che fianno multo ja.

cilmente
3
fintea falliré inquefia confufion di giorni. Olao Magno Gotho (rijficfi

ioaübora) chefu Mrciuefiouo d'Vpfila, finjfi queljuo bello zjr doito libro3 che

uoi 3 o Manino 3 hauete ueduto , dedegenti, fi deda natura dede cofe Set ten-

trionali:& come che ¡¡efe uolte racconti biHone, checcedono lacredenza um-
uerfilde’giudiciofi; non e pero, ch’eglinon fia Hato dotto , di buona uita , co-

me fianno fede color, che plenamente l'hanno pratticato, & me l'hanno rifitnto.

Eglidunque firiuenel Primo Libro a xxiij. Cap. chefitto la Tramontana color,

chabitano la, doue ilPolo s alza oltra L XX Xv l.gradi,non hanno alcuno hori-

uolo da Solé, ne da contrapefi, di ruóte> o d'acqua, o d’altre mifitre ,
fabrícate per
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uta d’tnterttaÜi . ma in quel cambio ojjeruano con certi loro infallibihJegm,l'om

bred'alcunc altijjime cime dirupi, quando efiricoprono i raggi del'Sole : (g) fecon

do quefiedifhnguono lepartí dtgiorm, quando il Solee continuofbpra /aterra,

íyper canpgucntia mengono a ofiruar le fefie con quefladifiintione . Ilrnede-

fimo [armo quando <ui ha perpetua notte can /’ombre delia Luna . ¿Ma quando

cjfa nonrifplende; s’aiutano in diftinguere il tempo con le <uoci, gy co geflide gli

uccelh, o dianimalt di campagna, cheu abbondano in copia; (y con que¡la lunga

efierientia diflinguono gy mijarano lepartí deltempo,
(fifí

bore: la qualJolutio-

ne bella
(fif

rverifimile potrebbe , o Manino
,fodtsfarplenamente al <uoñro eru-

dito , (g) bel quefto, che mi bauete fatto ; ma io'cbe molto <uifon tenuto per tu-

mor che mipórtate, uoflra merce, fg)per thonor& commodo che miprocúrate

¡

non contento di quefia, che pur e bella, e tngegnofa, Japendofi checo’ltungo 'ufo (i

fnno lojjeruatiom , che mai nonfallano punto ¡ <ui Jiro ebe debbtate ojferuarc.

Je an par che pojja efjer quefia altra. lo credo dunque , che queflipopoli mifiiri-

no, comefacciamo noi, igiorni di xxtiij. bore, ilcbe diceilVefeouo Gotbo :&of-
Jiruinoprima ¡l leuar del Solé, poi quando se al%ato il¿Mezogiorno , e in -ultimo

declinando ti fuo tramontare. Cofidi uerno, quando luce la Luna, & che non e

congiunta col Solé,fanno doue eloriente; gy loccidente, gy mediante quefia afir

uatione, -uedendo uerbigratia, cidellafiain A, dicunocb'éin leuante, mü, Me-
zpgiorno, inC tramontare, in D meza notte: onde come la ueggono circuiré nella

parted\A¡ fanno principio al nuouo giorno di 24. bore , fg) notando ,
(¡fif

difiin-

guendo giorno da giorno; a quefio modo neonnfeono le fblennita che ruoi díte.

¿Quefía rifiofiafioggiunfi ilManino,Jerueper quei paefi, che aleuna <uolta bab

-

¿iano giorno £cf notte di 12. bore tuno , gy nonper quelli, che l'bannoperpetuo , co-

me nibauete detto delia Biarmia: nella quale,fe il Solé non nafe, fg) non traman

tamai;nonfipuofarfimile offeruatione : gy quanto dico del Sole,quadra ancboal-

la Luna. Voi douete ricordarui, tornai io a rifiondergli, che il noftro ragionamen

to fuper cagion delllfola d'Islanda, cha tre mefi continuo Sole,& tre altri conti-

ruetenebre: tuttauiapoicbe<uoi, ogenerofo ¿Manino , argutamente miprouocate

¡

dico che parmi impojjibile per molte ragioni, chora non occorre dirui, che nella

Biarmia fifaccia unaimmediata, e improui/a muíalione dal continuo giorno al-

ia continua notte,finga ebe lefia dato ti mediato tempo di mezo delmanear del So

le, gy del crefier delia notte; mediante ilquale
fi

conofia almeno una <uolta ilter-

minatogiorno gy notte di dodici bore tuno. Et efjendo, come iofiimo , impoffibile;

dico ebe in quelgiorno di dodici borefanno CoJJeruation detta delleuare, delíalgar-

fi, (fifi
delcorlearfidelSolé, cofiin quelia notte di dodicibore ojjeruano il mez¿

z.o d'ejfa, con la quale offeruatione regolanopoi il corfidel Solé, gy deHa Luna nel

lor continuatofilendore. Conofo ebe quefia rifolutione <uipar dijficile, gy mafi-
namente ejfetido maggior-uelocita dtmoto nella Luna, che nelfile; tuttauia io non

bo meglio; gy non mipar di poteruela con ragionpiu cbiara fiiegare . Nondimeno

aucrtite qttefia aliga confideratione, ch e naturale. Voifapete, che la Natura e

- ‘ F a fempre
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fimprefiata igualmente benigna a tutti , difienfindo iJuoidoni, e> le fie grane

con egual temperamento: anzj e ella ñata cofifigace (g)prudente, chefiadun po-

poloba tollo wndono ¡ ellaglienha concejjo un nitro in contracambio. Accioche

dunqueglibuomini di quefie partí Settentrionalinon reftinopriui delL'ordin natu-

rale, che e d’hauer ripofi dopo lefatiche delgiorno¡ la natura baproufio , che nel

tempo de¡la quiete, che a noi e notte
¡
fe bene a loro il Solé e chiaro ¡ghanimali per

naturale inBintofiacquetino,fin%afiare alcuno ñrepito,per tanto fiatio, quanto

importa l interuallo (tuna notte naturale : talche fifibene il Soleua encolando il

Cielo¡nondimeno finiendofi>ungeneral[ilentio dituttele cofi¡ quedo a gli huo-

mini e inditio di notte, ditempo deputato al ripofi deHe fatiche:& quanto du-

ra quefiofilentio¡ tanto lungo é iltempo delfinno
(fif

deHa quiete ¡ di maniera che

pofiono mifirare quefio,eiltempo deglifirepiti ¿7* deüefiaccende,e imaginarfi,che

fia ungiorno natural di 24. hore. fiueña congettura lafiondo iofiprale parole di

¿M. 'Pietro Jguirinigentil'huomo Vinitiano, che tanno 1 43 i.fececrudel naufira

gio,perlo quale arriuonede bande deda Noruegia,
fg)

nelregno di Sueña :ilqua-

le bauendo defiritto i mifirabilifioi cafi¡ dice che quando era ilpunto di douer dor

mire, tuttigli uccedi (g)
gli animali rimaneuano in filentio

,

¿T’ a lorofi manifiefia-

uail tempo del ripofi, anchor che fiojfiegiorno: ilche tefiificano pavimente Chrifio-

fioio Fiorpuanti,& Nicolo di Máchele, che <vifi
trouaronoprefienti : &• queño me

defimofilentio tantofi njiene afintire ad'hore deputate al dormiré, quando e con-

tinua notte, fg) luce la Luna, o almeno apparifie il[uo filendore
,
quanto quando i

continuogiorno: dimaniera che aviene a chtarirfi il*vofiro dubbio, ogratiofi ¿Ma-

vino, &di qui^venite a comprender che da quefiogiorno naturaldi 24. hore, co-

nofiiuto(comehodetto) dad’uniuerfilfilentio , o ñrepito; pojfino quei popoli fiar

le loro ojjeruationi de’giorni dedafittimana ,& deHe fieñe, cofimobili, come fifi

fie3& ojferuarle, comefianno, confiacre cerimonie, digiunando, lodando Dio, O*

añenendofida effercitij manuali. ‘feño quieto a queña riJpoBailSManino: on-

de hauendola in notata come dame a luífufiatta ¡ ho a/oluto chefinia in luogo

di Prohemio a quefto mió Secondo Libro ded'Ifile : nelquale cominciandofida Vi-

nería , defiriuero dopo ejfia in general tutto l'Arcipelago , (fif
poi particolarmente

quede Ifile, che hannopiu nomo, fino a Cofiantinopoli.

descrit-



Vy—?—'~-<^7T\ INETI A Cittá magnifica e pofta in libia nel pin intí-

jV^ y/[ mo golfo del mare Adriático in mezo a ítagni, & a la-

KAwSP gune : & dalla parte di Leuante ha il detto mare , che
|í'^A l(n4|‘

|

fi diílcnde littoralmente fino a Capo d’ Otranto per

lj>& úf dcc. miglia, & ucrfo Leuante d. Da Mezogiorno, da

y&OT1M
Tramontana,& da Ponente ha parte del lito, che la fer-

ra : percioche quefta marauigliola Cittá piantata in

mezo all'acque falfe,per gran prouidentia di Dio ha
fra'I mare,&leIagune,ouee pofta,una lingua di térra, chiamata Lito, che la

difende dalle impetuofe onde del mare : & cifendo formato a guifa d’un’ ar-

co; fi diítende per Ipatio di xxxv. miglia;in modo che la Cittá, o é ferrata

da térra ferma,oda queítoLito difefa. E' nondimeno quefto lito aperto in.

cinqueluoghi, per daré entrata a’nauiligrofsi&piccoli,che di fuora uengo-
no , da poterfi ridurre in porto, & ancho acciochc gli ítagni,oue la Cittá é

F 3 piantata
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€6 DESCRITTIONE DI VINETIA
piantata, fi mantengano pieni d’acqua. La prima apertura é uCrío Tramon-
tana, chiamata Treporti: l'altra in facciadi GarbinoLito maggiore : indi San
toErafmo

:
poi i due Caftelli : da’ quali cinque miglia lonrano é il porto di

MaIamocco,gia nominato Meduaco dal fiume della Brenta, cosida’Latini

chiamata, che quiuicadeuainmare: &queítoepofto fra Scirocco,& Oítro ,

&

dicono ch’ era porto de* Padouani,aH’horachelaCittádi Padoua era abbrac-

ciata, comehoraé Vinetia, dall’acque falfe. Varié poi-fono l’opinioni de gli

Scrittori intorno a’ principii & all’origine della Cittá di Vinetia
:
pcrcioche

alcuni dicono, che hauendoAetio capitán de’ Romani uintoAttilae’l fuo cf-

fercito preilo Tolofa; paísó in Vngheria, & quindi con buono cíTercito in

.

Schiauonia, ruinando ogni cofa, per paíTare fdegnato afoggiogar Roma. Per

la qual cofa ipopoli uiciniimpauriti; fuggirono a diuerfí luoghi íicuri : raa

i Padouani , intefo poi, come Attila aífediaua Aquileia, temendo anch’-cfsi

dello ñato loro; mandaronola gente inutile,& gli arneii préciofi all’Ifola di

Rialto: &poi ui fi trasferirono eísi parimente, quando Attila dopo la deftrut-

tiond’Aquileia,paflando innanzj; ruinó ancho Padoua, Monfelicc, Elle, Vi-

centa^Verona. InqueftaIfolettadiRialto,&neíl’altre conuicine fi ritira-

rono ancho gli altri popoli uicini,&cominciarono'afabricare,& confelicií-

fimo principio adhabitarui: il cheful’anno di noftrafalute cccclv i,fecon-

do il Biondo,& Giouanni Candido: mailVolterrano, citando LorenzoMo-
naco dice ccccxxir. Il Sabellico, non per paura d’Attila, ma de gli Viini

feriue, che i Padouani & molti altri fi riduífero a Rialto,& ui diedero princi-

pio a edificare, ilgiorrio medefimo che fu principiato il mondo, cioe l’otta-

uo delle calende d’Aprilc, che uienea eífere axxv.di Marzo : nel qual di il

figliuol di Dio prefe carne humana nel uentre di María,& fu (fecoiido il detto

Sabellico) l’anno di noftra fiilutc c c ccxxi ,in tempo di Papa Sozimo,&d’Ho
norio&Arcadio Imperatori di Coftantinopoli. Quefti popoli domandarono
queña Cittá, ch’elsi edificarono, Vinería, dal nome della regione ;la qual Vi-
netia edomandata, oda Véneto figliuolo d’Eridano, o da' Galli Veneti, c’ha-

bitauano intorno almare Océano, o da gli Heneti popoli di Paflagonia,che

qui uennero conAntenore lor capitano dopo la ruina diTroia, che a me non
importahoradifputare intorno alnome dellaprouincia. Il circuito della Cit-

tá di Vinetia dicono , ch’é d’otto miglia, &la Cittá é diuifá in fei partí, che ion

chiamateSeftieri : & quefti hanno fettantadue parocchie, o contrade : nellc

quali fono xv 1 1 conuenti di frati, &xx 1 1 1 1 monafteri di monache . Le con
trade delía Cittá hanno le loro ftrade,cofiper acqua, come per térra: di ma-
niera che per tu tta la Cittá ficamina per térra, e in barca. Sono leftrade di

térra congiunte Tuna all’altra con ponti,o di pierra,o di legno,che paílano ib

praicanali: &tengonochetutti quefti ponti, che fono, oa ufodellecafe par-

ticolari, o delle ftrade publiche, arriuino al numero di c c c c. E dinifa la Cit-

tá in due partí da un’ampio,&nobil canal d’acqua chiamato Canal grande: il

qualfipuoueramente dire, che fia fingolare ornamento della Cittá, perli mol
ti fuperbi palazzi,& per le tante cale,che da ogni parte fono: le quali accreíco-

no ogni bellezza. Sopra quefto gran canale e un fol ponte di legno preíío Rial-

to: &daniunoaltro luogo fí puo paífar quefto canale fuor che per barca da
una riua all’altra: ma tanta e la commoditá delle uaghe gondolette., che in

quindeci luoghi della Cittá, chiamati traghetti, per quefto canal folo in gran

numero fono diipofte, che la Cittá ne fente gran benificio. Quefto canale é

lungo da M c c c. pafsi ,& largo x l : & per elfo, come per reale & trionfante

ftrada
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ftrada fogliono eífer condotti i Principi, e i potcntati fupremi, quando uengo-
no a Vinería, &d’ordine del Senato con publicapompa ion riccuuti, aprcndo-

fí ali'hora per mezo ilPontc,che gliéfopra,perdarluogoa’ nauiii grofsi, che

pafsino. Rialto éunapiazzaapiediqueílo Ponte, quafi in mezo dclla Cittá,

formara in un quadro non molto grande :ma d’ogn’intorno fcrrata di porti-

chi, o logge con gran numero di botteghe cofidipanni di lana,come d’altro:

e inqueftapiazzaconuengonolamattina &laferaimercanti, c i nobili della

Cictá, o per li traHichi, o per li magiftrati, o per le prattiche della nobiltá , ó per
altro riípetto. Le chiefe di queíta Cittá, & mafsimamente le parrocchiali tut-

te hannolalorpiazza : & fra l’altre quella ch’édedicataaSan Paolo;ha una
piazza grande, nellaqualeogni mercoledi della fettimana, quando non fía fe-

fta; fi raguna un mercato molto groílo,& commodo. Elle ion tutte bcne uffí-

ciate:ein quefta parte fí puo certo dargrandiísimouanto alia cittá di Vine-

ría, ch’ ella éreIligiofiísima,&ha tutte le fue chiefe con tanto iludió &curago
uernate, che forfe non fe ne trouaaltramaggiore inaltroluogo. Neíolamen-
te le parrocchiali fono cofí fatte : ma anchora quelle de frati : lequali eífcndo

quafi tutte belliisimc; fono ancho fuperbamente órnate,& con moltaaísidui-

tá& diligentia cenute monde,& uaghe. Ma di tutte I’altre fenza controuer-

fia ilprincipatohalachieládedicataalI'EuangeliftaSan Marco, protettordel

laCittá,&auocato. Quefta chieia ha dinanzi trc piazze imite in una:& qui

ogni fabato della fcttimanafifacofigroífomercato,chc pare una gran fiera.

Incapo á quella ch’é in mezo fon piantate due colonne altiísime, & molto
grofte: ma amendue d’eguale altezza &groífczza; c in cima d’ una é 1’ effigie, di

San Marco, & nell’altra la ílatua di San Thcodoro. In mezo á quefte colonne

íbn giuftitiati imalfattori,condennati:&daH’un lato di quefta piazza é una
facciata del Palazzo: nel quale fa refídentiaperpetua il Principe della Republi

ca: & da l’altro é la fabrica deputata aliaZecca, &allaiibreriapublica: opera di

lacopo Sanfouino Fiorentino Scultore& Architetto. A lato a quefta é pian-

tata in Ifola frale due piazze un’altiísima torre, larga per ciaícuna faccia xl.

piedi,&alta ccxxx-.laqual ferue per campanile della chiefa di San Marco:
&ha la fuá cima indorata, & fopra effa é pórtala figura d’uno Angelo , mobile,

che femprc denota da qual parte il uento fpiri, uoltandofí eífa fácilmente.

Queftapiazzadoue fon le due colonne uicn mifurata in Iunghezza c c c c piedi,

&cxxx inlarghezza: madall’ altro capo ha la nobilifsima chiefa di San Mar-
co, tnttalauorata di marmifinilsimi,&d’altrepietrc di grande ipcíá,& mac-
ftria, haucndo porfidi, ferpentini,& pietre tali intarfiate,& con molto artifi-

cio raerte infierne nel pauimento,& nelle mura, con opera di muíáico, & con
figure diuerfe, fatte (come dicono) per ordine dclPAbbate Giouacchino di

Santa Fiore,perpredirleruine,&gliaccidcntiche doueuano auuenire all’I-

talia. Ha quefta nobil Chiefa xxxv 1 colonne di marmo finifsimo di grof-

fezzadi due piedi per diámetro, &lungheproportionatamente : e il íuo Altar

maggioreé copertodauna uoltadiferpentino,foftentatadaquattro colonne

di marmo, lauorate di figure di tutto tondo, di grandezza d’un palmo , o poco

piu, che fono hiftorie del Teftamentouecchio&nuouo, con molto artificio e

fpefa accommodate. Ma dietro a quefto Altare fon pofte quattro colonne d’a-

labaftro di tutta finezza, che aguifa d’un criftallo íóno traíparcnti: &ornano il

luogo doue fí ticn ripofto il Sacroíánto corpo di N. S- Gielu Chrifto . Sopra

T altar dcttoé porta una bella& riccatauola d’oro & d’argento lauorata, che

chiaman Pala: laquale ha molti omamenti di pretiofe gioie,& di perle di gran

ualore

Rialto di

Fmetía.
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S.Marco.

“Pala di

S.Marco.
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ualorc . In queíla Chiefa uicn con ícruato il tanto famofo ,& cclehrato Theío-
ro di San Marco : la grandczza del quale é atta a farc ílupire ogni huomo , cofi

per Jaquantitádcllc corone& de’ pettid'oro, come per Jo numero & qualitá

dpllegioieprcciofisfimc& di ualorc ineítimabile, &delleperlc, &di molte al

rre colé, fórmate, o in uafi, 6 in altro, che fono di molta ítima. Fuor di queíla

Chiefa é fra due facce una loggia o porrico, tutto lauorato fopra& a’ fianchi di

muíáico con molte figure&hiitorie :& fotro ha il pauimento di marmi di uaria

ti & uaghifsimi colori . Entrafí in queíla Chiefa per quattro porte, c’hanno íe-

dici colonnedimarmo fino, ma fra queílenc fono otto di pictra negrifsima,

íparfe di bianchilsime macchie di calcidonio , che moho diiettano all'occhio

.

La facciatadifuora di queílo pórtico é íbílentatada cxixn colonne, parte

di pórfido, parte di íerpentino,&parte di marmo ,& íopra queíle u’ha un’ altro

ordinc
,
pur di colonne , ch’alcendono al numero di cxlvi, dcll’ifleííaperfcttio

ne : le quali foílentano un cornicionc , ch’abhraccia un Iuogo difcoperto,pian-

tato fopra il pórtico,& ferrato inromo intorno dalla parte di fuoradi colo-

nelle di marmo. Ma in quella parte, che uien lbpra la principal porta del

detto pórtico ion pofti quattro cauaili di mctallo dclla grandczza d’un ca-

ual turco indorati al fuoco,&d'opera antica, moho bella, portati giá da Collan
tinopoli, come io feriuo nella delcrittione dell’Arcipelago . Con la Chiefa e at

taccato il fuperbo palazzo, doue perpetuamente rifiede il Serenisfímo Prcnci-

pe,&fi raunano i Sigaori,e i Magiftrati perilgouerno de gli ílati: & qui é únala

la grandiísima,chiamata del gran Configlio,perche iui fi congrega il maggior
configlio della nobihá: doue Ion pitture di mano d’eccellentifsimi huomini,&
quiéun’armariofecreto,pienodi ípoglie, aequiftateperdiuerfe uittone, &
pienod’armi. Ev

in queíla Cittá un Iuogo, circondatod’ogni intorno di mura
in circuito di due miglia, con torri dilpoltc ordinatamente per le guardie della

notte: & queílo fi chiama Arfenale: dentro del quale íbno diuerfe bottcghe,&
maellranzc, chclauorano continuamente ogni forte d’iftrumcnto pertinente

all’ arte del nauigare
.
Qui fon coníeruati tutti i nauili, coli grosfi, come piccio

li, che queíla lanta República in gran numero conferita per ualerfene in marc

:

&quifimilmentefon ripoíletutte l’armidaoffefa&da.difefa, che biíognano

perleguerre, o maritime,o da térra. Queílo é quell’Arfenale, doue axm di

Settembredell’annoMDL xi x ficorfecofigrauepericolo d’incendio, che fu

perruinare quafi tutta queíla Cittá,&lTfolcconuicine:pronoílico&prodigio

dclla guerra,moífa dall’infedele Scitha Selim Othomano. Da queílo Arfenale

fi comprende quanto gradi& marauiglioíe fiano le forzc, le ricchezze& le gran

dezze de’ Signori Vinitiani
;
poiche non fi troua ch’alcun’ahro Potcntato

,
per

grande che fia, habbia un’Arfenalmeglio fornito , neper uentura forze di con

durlotale. Abbondala Cittá di Vinetia di tutti i doni &frutti,chedefidcrarfí

poffano: percioche da tutte le parti del mondo ui concorrono in tal maniera le

uettouaglie d’ogni lorte,& le niercantic di tutte le qualitá, che n’é ampia di-

fpenfatrice a tutte l’ahre che non n’ hanno : onde per ció la Cittá é fempre dena

iofa&glihabitatorifottilieinduílriofi. Sono intorno a Vinetia molte Ifole,

conmohehabitationi, Chiefe,& Monaítcri : &diqueíleuna edallaparte uer

fo Mezodi, chiamata la Giudecca , íeparata da Vinetia da un canal largo intor

no a mezo miglio
.

Queft’Ifola é lunga un miglio ,& ha bei palazzi , monaíleri

&giafdini. Piuohrcncllc Iaguneéun’Ifoletta, chiamata Sant’Angelo della

Concordia, & andando ueríb Ponentee poílalTlbladi San Giorgio in Alga

de’ Canonici regolari di San Giorgio : doue e un bel monaílerio , fondato ,&
do tato
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dotato dal beato Lorenzo Giuíliniano, capo di quell’ordinc &primo Patriar-

ca di Vinetia. Dalla parte medefima di Ponente e Santa Chiara nobil monaíle

río di monache, macón un ponte é congiuntocon lacitta di Vinetia: &poi
SanSecondo de' frati Predicatori , & piuuerfo térra ferina San Giuliano.

Ma dalla parte di Tramontana partendofida Vinetia s’incontra prima 1' libia

di San Chriftoforo,&poi quella di San Michele doue c una bellisfima& íuper-

ba Chieía co’l monafterio, o Abbatia de’ Monaci di Camaldoli: & poi poco
piu oltre é una uaga libia di Murano , tanto famofaper 1’ cccelleza de’ uafi di ue

trojehequiui fí fabricano,&pertuttoilmondofilpargono:&étantoinnan-
zipaffatalamaeftriadcgliarteficidiquefla materia, che formandone organi

concannediuetro, dalle quali íi Tente ufeir fuonandoíi dolce armonía, for-

mandone caftelli
,
galee, &altrc machine ingegnole, &quafi imposfibili acón

duríi a fí elegante fine ; auanzano ogni altro d’induftria &d,’eccellenza. Sono
in Murano moltc belle Chiefe , monafteri ,

palazzi& giardini
:
percioche eíTcn

doui riípetto alie tante fornaci de' uctri , l’aría piupurgata ; i nobili Vinitiani

uolenticriui fabricano per habitarui la ilate. E queíta Iíolauna picciolaVi-

netia: percioche da un canal grande é diuifaindue partí, & ha altri canali,

che feruono per ílrade, come ha Vinetia : & gira di circuito tre miglia. Piu ol-

tre é la Chiefa di San Iacopo , detta in Paludo ,& piu innanzi San Nicolo : indi

Magiorbo lontan quattro miglia da Murano , Ifola habitata íolo dapefeatori&
da hortolani . Piu in la pur uerfo Tramontana , é l’Iíbla& cittá di Torcello , di

cui é Vefcouo Monfignor Giouanni Delfino
,
prelato pur dotto ,& córtele : &

qui éuna nobile Abatía, doue habitano monaci negri,chiamati uolgarmen-
te i Borgognoni : ne molto lontan daqueft’Ifola éBurano aífai buona térra

.

Ma calandoíi poi daTramontana uerío Leuante di Vinetia ; ii troua San Fran-

cefco dal Deferto , &poi il Lazaretto nuouo piu uicino a Vinetia : indi piu ap^-

prelfo la Certola, monafterio de’ Certoíini, & Santa Helena de’ Monaci di

Monte Oliuetoj&dirimpetto alia piazza di San Marco 1’Ifola di San Giorgio

maggiore, grande & nobil monaíterio de’ Monaci di San Benedetto : i quali

ui fabricano tuttauia un’honorata Chieía opera dell’ecccllete Architetto An-
drea Palladio : indi San Seruolo , monafterio di monache , San Lazaro , & piu

uerfo Mezo giornoil Lazaretto uecchio, Santa María delleGratie, San Cler
mente, e’l bel monafterio di Santo Spirito con una uaga Chieía, oueíonmol
te pitture di mano del gran Titiano Vccellio da Cadoro : & poi Poueglia,

indi Malamocco, gia feggio del Principe di Vinetia. Hora queft’ampia &
nobil cittá di Vinetia ha tre íbrti d'habitatori, cioé Nobili, Cittadini, &
Artigiani : Nobili ion quelli che gouernano , non fojamente la cittá ma tutto

il dominio d’eíía, cofi in mare, come in térra. Di quefti nobili é formar

to un grande & general Configlio : al quale non interuiene alcun nobile,

che non habbia xxv anni, fe gia pergratia, o perdepoíitoin tempo di guer-

ra non fia ftato ammeífo : e in queílo gran configlio che communemente fi con
grega ogni giorno di feíla,per uia di fuffragi,o (come esfi dicono) per ballotta-

tioni fon creati i magiftrati,cofi della cittá,come dello ftato,cofi da mare,come
da térra: ne alcuno ufficio, o podcfteria,o capitaniato, o altro reggimento uien

cóceífo,che per uia di uoti,& di ballotte no fi confeguifca in queílo gran Coníl
glio. Oltra queílo u’ha un Configlio minore.& riftretto,chiamato de’ Pregati

:

ncl quale interuiene minor numero di nobili : ma quefti fon quafi tutti d'etá

matura,&prudéti:& daM.Francefco Guicciardini nelle fue hiftorie uien tenu

to,che queílo Configlio de’ Pregati fia il uero reggimento de’ nobili doue
ilgran

Murano.

Halitato

ri di yine

tía.



58 DESCRITTIONE DI VINETIA
il gran Configlio tiene cgli che fia mirto di nobili &di popolari . Euui apprcíTo

ilConiiglio de’ Dieci, e’l Collegio: iqualiConfigligouernano fempre con
rinterucntodelPrencipelecofedello flato,& con queíti íbnoiSaui grandi,i

Cenlbri,&altri; de’ quali non port'ono diffulámentc trattare: ma chi ne uol pie

na informatione; legga quáto ne í'criflero il dottisfimo Cardinal Gaiparo Con
!
principe urini,& Donato Giannotti Fiorentino . II Principe , o (come dicono) Doge,
di yine- faccndo la lita continua refidcntiainpalazzojrarc uoltes’apprefentaal popo-
f,a‘

lo : ma all’hora non efee , fe non con pompa íolenne, accompagnato da tutti

gliAmbafciatori de’ Prencipi, &da un lungo ordine di Senatori con uefti

lunghc,& ampie,o pauonazze,o crcmefine di uariati drappi, o fodere, fecondo

le ftagioni, PrecedonoilPrincipeottortendardi,fei trombe d’argento, lun-

ghe tre braccia Puna, una l'edia , un guanciale,& un doppiero : ma caminando

cgli lotro l’oinbrella ; ha immediatamente dopo fe il Protoípatario , che gli ca-

mina apprcflb con la ípada in mano. Queftc cofe furoño tutte concerté al Prin-

cipe di querta Republicada Papa Alclfandro terzo,all’hora ch’egli da’ Vinitia-

nifudifcíbdallauiolentiadi Federigo Barbaroífa : & tutti hanno fignificato

comelipuo uedernelfettimo libro della prima Deca dell’hiftoria del Sabelli-

co.Dopo la perfona dal Principe hauui un’altra dignitá grande& honorata nel

la República, che uien concelfa in uita: & querta é de’ Procuratori di San Mar-r

Trocura-
co; i furono inftituiti dal Principe Ziani,acciocheíbuueniífero gli orfani

ton di sd eipoucri : & querta dignitá non uien ordinariamente concefla,fenonaquel-

Mmo

.

li , che per configlio, etá,& auttoritá Senatoria fono del primo ordine nclla Re
publica. Icittadini poi, i quali fon l’akra forte d’huomini di quefta Cittá; han
no nella República gli uífici della Secretaria,& di gran Cancelliere,& uengono
molto adoperati dalpublico.Hanno ancho altri uffíci minori in tutti i magiftra

ti della Cittá, da’ quali cauano molte éntrate. Non e querta Cittá foggetta

ad alcunaleggc Imperialc : magouernandoíi co’ propri ordini, e rtatuti, quan-

do fon diíputarele caule dahuomini periti innanzi a’ Giudici nobili ; fon fór-

mate le íententic ad arbitrio d’esfi Giudici : i quali confultato, o ballottato fra

loro quel che perpropria cofcientiafentono; aquello modo deliberano &fan-
no giudicio. Fu querta Cittá da principio gouernata da’ Gonfoli,& poi da’ Tri

buni: ma dopo quefto accrefciuta di nuoui habitatori, che qui da molte Cittá

d’Italia tralfero per le ruine fatte da Attila& da altri Barbari ; fu cominciato a

crearfi un Principe, o Doge, e’l primo fu Paoluccio Eracliano ,
1’ anno di nortra

•Principe íálute d exc v 1 1, o (come uoglino altri) dcci i, &dall’edification di Vinctia
di vine- CC Lxxx. Rifedcronopcralquanti anniqueftiPrincipi nella cittá d’Eradea,
Ua‘

edificatadi confcntimento di Seuerino Papa, &d’Eraclio Imperatorc in que-r

rti ftagni : ma palfati quaranta anni
j
paruc loro di leuar uia il Principe, e in fuo

luogo creare un’altro nuouo magiftrato, &chiamarlo Maertro de’ Soldati, c’ha

ueífe da mutarfiogni anno : &cofi per il primo crearono Dominico Lionifma
non duró lungamente quefto magiftrato : onde tornarono a creare i 1 Prin-

cipe, che fu Diodato figliuolo d’Orío , ch’eflendo gia Principe; era flato

ammazzato . Sotto cortui fu trasferiro il feggio Ducale da Eraclea in Ma-
lamocco: ma priuato lui, & un fucceífore delPrincipatoper íofpetto di ti-

rannide ; fu creato Dominico Monegario : il qual gouernaífe infierne con due
Tribuni eletti parimente dal popolo per un’anno con pari auttoritá . Venuto
poi in Italia Pipino figliuolo di Cario Magno ; mofle guerra a’ Vinitiani: onde
esfi ruinata Eraclea; fi riduflero inRialto, & crearono Doge Angelo Parti-

ciacojoParticipatio : come dicono alcuni, da Eraclea : doue crefccndo il nu-
mero
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mero cíe gli habitatori ; fu forza allargarl’Ifola di RiaIto,& coíi congiunfcro in

fíeme con ponti lcflantaIfolettcconuicinc,acciochc poteflero eífere habíta-
te: cinqucfto modo la Cittá di Vinería, cominció ad ampliar!!, &la forma
del gouernoa migliorare,finche é ridotta alio flaco prelente : nel quál reg-
gendo quefti Signori con matura prudentia, con giullitia,& fopra tutto ha-
uendo Jempre innanzi a gliocclii il timor di Dio; la República & Cittá di.

Vinería c lo Iplcndorc, non purd’Italia; ma poísiamo ancho liberamente di-

ré dclla Chriftianitá, come quella chemainonha feruitoad alcuno,&con le

propric forzehainmarc,ein térra acquiftato un grande imperio, acciochei
popoli foggettijhabbianoalodare Dio d’cílercftatileuati dalle mani de’Ti-
ranni,&ridotti íottoungouerno giufto,& demente. L’imprefe de’Vinitia-

ni fono líate tante&tali,chenefonpienigrandi&ampiuolumi: perólalcian-
dolc da parte; nomineró íolo gli huomini illuflri che di quella Cittá fíano ufei-

ti, ma di quefti non faró mentione ancho , le non d’una parte
:
percioche fon

tanti in numero, cheme ne biíbgnerebbefarc un gran uolume: & fímilmen-

tc lafccró di nominare i Principi famofi,poiche é imprefa troppo lunga per
quella mia opera. Sonouíciti di Vinería trc Papi, Gregorio duodécimo della

lamiglia de’ Corari, Eugenio quarto di caía Condelmieri, & Paolo íccondo
di CaláBarbi: & moltifsimi Cardinali Pietro Morelini/; Marco Lando littera-

to,& lággio; Antonio Corari, ñipóte di Papa Gregorio; Gio. Battifta Zcno;

Domenico Grimani, clic fu ancho Patriarca d’ Aquileia , dotto ,
giuditiofo, &

di corteli coílumi; Marco Cornaro, aiich’ellb Patriarca; Marín Grimani ñipó-

te di Domenico, &Patriarcad’ Aquileia; Gafparo Contarini , non puré ícicn

tiato, ma fautor grandilsimo de gli fcicntiati; Pietro Bembo
,
giudiciofifsimo

Scrittorc,& padre dclle bcllc lettere : il quale & nclla latina, &nclla nollra

fauella ci ha infegnato in che modo fi poífano imitare feriuendo i miglio-.

ri auttori ; Franceico &Luigi Pifani ; Bernardo Nauagcro , i quali non ha mol

to che fon paflati a miglior uita,& queft’ ultimo fulcgato al Concilio di Tren-

te: Luigi Cornaro hora Cardinal Camarlingo ; Marcantonio Amulio ; Zacea-

.

ria Dellino; ¡k Gio. Franceico Commcndonc. Fu Vinitiano Pantaleonc

Giufliniano primo Patriarca de’ Latini, di Cortantinopol i, & Lorenzo del-

la ftcfláfamiglia primo Patriarca di Vinetia,dicuihoparlatodiíbpra.Vifu

Ermolao Barluiro Patriarca d’Aquileia, huomo dottisíimo nella lingua Gre-

ca, & Latina: per le cui orine ha felicemente caminato Daniel Barbaron

eletto Patriarca d’Aquileia, huomo fíngolarisfímo in ogni fcientia, & pro-

fefsione. Vi fono ílati altri Prclati grandi & famofí, de’ quali troppo Iun-

go catalogo mi conuerrebbc farc , fe uolesfi nominarli tutti . Diró fofo un’ al-

tro Cardinale, che fu Patriarca in Vinería, &quefto fu Maffeo deH’antica fa-

migliadc'Gherardi : ilqualefudcirordinc&relhgionede’ Camaldoli,einor

diñe uenne a ciferc il fcllo Patriarca . Gli altri Vcfcoub& Prelati di maggiorc,

o di minorluogo fono llati aífaiísimi,&da me artatamete Ion lafeiati adictro

,

quantunque per la dottrina,&bontá loro fíano degni d’ eífere honorati ; fi ucra

mente ch’io non lafcierb a dictro Luigi Lippomani Vefcouo di Vcrona,dottif-

fíinoj&c’ha dato inlucemolte opere íüc.ScriíTef come dicono il Petrarca, il

Biondo,e’l Sabellico) uno elegante uolume d’hiftorie Andrea Dándolo Doge

di Vinería. Zacearía Triuifano feriífe alcune orationi molto bcllc: ma una

partícolarmente e molto commendata : laqual dalui fu rccitata innanzi a Pa-

pa Gregó rio,airhora ch’era fei fina nella Chicfadi trc Papi: nella quale con cío

quentia & con ingegno moftra il modo di riunir la Chiefa. Andrea Morofini

ScErmo-

Uuomini

Illuflri di

Vmetía .
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& Ermolao Donato, olrra che furon Scnatori di gran ualore ; fcriíléro ancho le

hiftoriede’ lortempiinuerfihcroici. AndrtaNauagero,c’hebbecaricodal Se

nato di doucre ícriucr l'hiftorie, feguenti a quelle di Marco Antonio Sabdli-

co: ma íopragiunto dalla morte ; relió poi tal carico a Monfignor Pietro bem-
bo , che fu (come ho detto ) Cardinale ,&elegantisfímo ícrittordi prole ,& di

uerlb nellelingue mighori . Fu ancho il Nauagcro buon poeta, & iono aHam-
pa alcune fue compolitioni moho bellc. Gio. Battifta Egnatio , molto dotto

,

chelafció molte opere, utili agli íludioli. Trifon Gabrielli , che nc’ lúoi tcm-
pi fu l’Oracolo di tutti i litterati . Andrea Mocenigo, che feriífe la guerra di

Gambrai in Latino,& fu uniuerfale in tutte le fcientic . Pietro Giuftiniano Se

natore, ch’anchor uiue, & ha feritto latine l’hiítorie della patria : talche II mo-
ftra dignifsimo figliuolo di Luigi Giuítiniano, che fece l'hiftoria dell’ori-

gine della cittá di Vinería,& de’ fattid’eíTafínoairanno quattrocento . Gio.

Battiíta Rhamufio fecretario della República,& gran Colinografo: perla cui-

induftriahabbiamo hauuto piona cognition delle nauigationi , cofi de gli anti-

chi, come de’ moderni: le quali dalui traíportate da diueríe lingue , ch’egli ot-

rimamente poíTedeua,nella noftra ; ion poi da molti dotti fuoi difeorfi illuítra-

te. Di lui uiue Paolo fuo figliuolo,c’ha feritto 1' hiftorie delle imprefe fatte da*

Vinitianioltramareinbcllifimo&giudicioíbftillatino. Lodouico Dolce, la

cui fatica, einduftría hitante opere, c’ha lcrittoinuerfo, cinprofa, o tradu-'

cendo, o facendo di fuo; puo piu tollo effere ammirata che agguagliata: & final

mente trouafi per l’hiftorie efíeruícíti di quefta patria tanti chiari &dotti Sena

tori, uerfati nelle migliori difcipline, che fe haueífero piu attefo a fcriucre , che

a gouemarla República
;
godercmmo horanoi i frutti dellor ingegno , fi come,

la patria godé,mentrc che uilfcro, il frutto dellor ualore, & delle lortante fati-

ohe. Madaqualcapocominceróioacelebrareitanticapitanidi guerra, che

in mare, e in térra feruendo alia patria ; hanno acquiílato chiarilsimc uittorie ?•

Giouanni &RinieriBolani acquiftarono Corfú; Marín Gradenico,&Domeni
eo Morefini PoIa,& ridufléro Parézo tributaria; Giouanni Balilio , &Thomafo.
Faliero fiettarono il mare da’ Pifani che l’infeftauano; Rinieri Dándolo&Rug
gieri Premarino clpugnarono Modone& Corone: Giouanni Triuilano ruppe

i Genouefi aTrapani di Sicilia. Pietro, Thomafo,& Giouanni Gritti, Nico-

ló Balaftero,Marco Bon,&Andrea Thealdo fecero granproue in Candía con-

tra i ribelli,& fuperarono in mare l’armatadelRe de gli EíTagoni, & di Giouá—
ni Vatazzo preífo Coftantinopoli. Rinieri Zeno ricuperó Zara. Lorenzo Tie-
polo ruppe i Genouefi nel porto di Tolemaida ,& uicino a Tiro infierne con An
drcaZeno. Marco Gradenico fu General di Balduino Impcrator di Coftanti-

nopoli. Marco Micheli ruppe i Genouefi al Tenedo , &acquiftó Ncgropontc

:

ei medefimi furon uinti da Marco Gradenico fudetto, & da Iacopo Dándolo
preífo Trapani : ma di Marco fi leggono grandi altre imprcíe . Giouanni Soran

20 prefe Caifa nellaTaurica Cherfoneífo : & Benedetto Giuftiniano prefe mol-

te naui de' Greci . Pietro Zeno il primo mandato contra i Turchi ; riportó a ca-

fa molte uittorie : & dopo lui Marino Faliero, Andrea Cornaro , Pietro Cana-
lé, Marco Canale, Marco Giuftiniano,Andrea Morefini , Simón Dándolo, Ni-
coló Gradenico,&Pancratio Giuftiniano . Nicoló Pifani ,& Giouanni Delfí-

no tolfero a’ Genouefi L. naui : &dopo quefti furono chiarisfimi Capitani Pao:

lo Loredano, Marco Micheli, Giouanni Sannuto,& Bernardo Giuftiniano

.

Vittor Pifani capitán famofifsimo, &pieno di modeftia, eífendo flato dopo
molte fue proue incarcerato ; con lingolar fuá gloría fuliberato, accioche an-,

. daífc
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dalle contra i Genouefi a Chíoggia : dc’quali riportó chiarisfímauittoríaa Vi
necia. Domenico MicheJi foggiogóCandia. Furono ancho gran capitani di ma
re Crefo Molino,Michel Dclfinojacopo Moro,Marco Giuftiniano, Cario Zc-

no,Michel Giuftiniano,Pietro Emo,Fantino Giorgi,Marco Grimani,Giouan
ni Barbi ,& VittorBárbaro che fu capítaño di íoldati contra Filippo Vifconte

nclla guerra di Brefcia: Francefco Bembo fu general dcll’armata íüperilPó

contra’l medefimo Filippo María , & dopo lui Andrea Moccnigo,e Stefano C5
tari ni. Pietro Loredaño fu contra i Genouefi,&Luigi Loredano contra i Tur-

chi hebbe molte uittorie, hauendo feco Ic galec di Papa Eugenio , & del Duca
di Borgogna. Vittor Capello,Orlatto Giuftiniano, Iacopo Loredano , Nicoló

-Canale,Pietro Mocenigo,& Vittor Soranzofuron tutti capitani digran ualo-

rc&prudentia. Girolamo Canale fu molto ualorolo ,& fcce prigione ilMoro
d'Alcifandria famofo & aftuto Corfalc: Vinccntio Cappello fii fimilmente

grande& ualorolo Capitán di guerra,& general delTarmata . Chriftoforo Ca
nale,oltra che in marc fecc molteprouej fu ancho tanto prattico in quei gouer-

ni,che pare c’hoggi tutti gli altri fiano per imitarla difciplina di lui, trouahdoli

per le mani de’ nobili un libro, ch’io ho ueduto,compofto da efíb Canalerílqua

íeinfegnacongiudicio&conordinetutta íadiíciplinanauale. Viuono hog-
gi raolti eccellenti Capitani, & Senatori preftantisfimi , che conferuano in pa-

ce c in gucrral’antica riputationc della lor patria.Thomafo Contarini Procura

tor di S.MarcOjUalorofo& elperto,ch’ é ftatoGeneral deH’armata;MclchiorMi
cheli fimilmente Procuratore,& Genérale animofo& prudente; GirolamoZa-
nc Procuratore,& primo General di quefta fantisfima imprefa, contra l’em-

pioTurco Selim:&alui é lücceífo Scbaftian Veniero animoíb&prudétc Gene
rale: dallacui uirtu, mediante ilfauor diuiuo; hauendo egli l’anno Md)lxx
preloa diecidi Giugnolaquafi inelpugnabil fortezza di Sopotó ,lontana da
Corfíx trenta migliauórfo Leuante ; riconoíciamo in gran parte l’amplisfima

uittoría nauale a’ Curzolari, della qualparleró al íúo luogd . Lorenzo Amulio
Procurator di San Marco,ch’eífendo l’anno Mdxlviii proueditor dell’arma

ta; fece prigione Sabarneíla corfale molto temuto per le noftre riuiere

.

Morí Gio.Mattheo Bembo: del cui ualore,& della cui uirtu fon pic-

ne l’hiftorie.Sono hoggi in Vinería molti Prelati,& gentirhuo

mini litterati,& di buon nome: i quali taccio per non co-

nofeermi atto a fapere ípiegarle lorlodi.Fiorifcon-

uilebuone arti, come femprchannofatto :

&non nafeendo inVinería alcuna co-

fa, & abbondandoui tutto; fo-

to puo dirfi che le uere uir-

tu ui nafcano,& ui fio

rifeano in mol-

ía copia.

k

G DESCRIT-



|VEL Mare, che daTucididc nel primo libro, c chiamato

Greco; da' noftri nauiganti hoggi édomandato Arcipela-

go:&é cofa chiara, che uien cómprelo nelnoftro marMe-
diterráneo. Quefto per uaric cagioni s’ha acquiftato uarii

nomi: &eíTeimóripienod’Iíble;abbraccia non folamen-

tele regioni de’ Greci, ma in parte anchora de’ Barbari

.

Di quefto parlero io breuemente,& trattcró dell’Ifole,che

ui íbno : intorno a che hada íápcríi principalmente, che

Plinio fcriue, come i Romani dauano a quefto mare duenomi, Macedónico
a quel che bagna la Macedonia,&laThracia;& Greco aquel che Iaua la Grecia.

In quefto ípatio él’Ionio da Leucopietra,ch’ e detta Capo deU’arme , doue for-

nifccrAdriatico,finoalloftrettodiCorinto:&fu detto Ionio dalla uacca lo,

che lo pafsó. Di la dallo ftretto,o Ifthmo é chiamato Egeo,Crético, o di Cádia,

Mirtoo,& Icario;&Egeouiendetto da uno fcoglio, piu tollo che libia, ch’é

ña
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fraTenedo, &Scio: ilqualehaformadi capra, che Egall chiama : benche non
inancano molti altri auttori di altre opinioni. Arcipelago é nomxnato hoggi,

quafí capo, o principe de’mari
;
percioche le tante lióle, c’ha; par ueramente go perche

che gli rendano principato íopra gli altri: onde per qucfto effetto firaile, color, tojidetiu.

c’hannofatto le nauigationijtanto marauiglioíe a’ tempi noftri ; hanno chia-

mato Arcipelago, quel mare pieno d’Ifolehabítate& dishabitate, ch’ é nelgol-

fo di Bengala, di rimpetto al regno di Malaca, o aurea Cheríonefo: & quello,

che é nel mare Indiano con uenti mila lióle
, porte dal monte Deli a trauerib

della cofta di Malabari: &Arcipelago di San Lazaro quello, doue é rilóla Bor-

nei, Giliolo, le MoIucche,& infinite altre. Ora cominciando dalle Ifole del

mare Ionio; prima fí ha Corfú, dellaqual n’ho parlato al fuo luogo feparatamen

te: &fopra Corfú é Pachiíó uerfo Leuante, o Pacsu, lióla che gira di circuito J¡

ac
^
iP>

diecimiglia,&nonhaaltrocheunauillaconpochihabitatori. Nel mezo uer-

fo Leuante é piaña,& é copioía di uigne,& d’alberi, con porto fícuro. Dicono
** acs

ch’ella fu altre uolce congiunta con 1’ Iíóladi Corfú: ma che il mare& le fortu-

ne la fepararono. Euui Leucon, o Leucate monte nobiliísimo, che uien chia-
ieucac¡e

mato Ifola& hoggi communementcé detto Ducato. Qucfto gira lxxx mi- if0ta,hog

glia di circuito, come che altri dicano liii. Hanelmezoiinacampagnaom- gi santa

brofa,& ualli bagnate da acque . Da Leuante ha un porto , & da Tramontana Maura.

un’altro,ch’épiu ficuro. Nel lito cuna fontana d’acque abbondantiisima : nía

daman manca alie radici delmontefonle ruine dell’antichiísima cittá,douc

eraunTempio d’Apollo moho antico. Qui mette Virgilio, che ícendendo
Enea nel fuo uenir daTroia; lafciók armi. Queftafu poi da.Ottauiano Augu-
fto riftorata,& chiamata Nicopoli, dopo che qui (come trouo in alcuni ) hebbe
uinto Marco Antonio,& Cleopatra. A uifta di queftoé inmare una torre, nó
lungi dallaquale é un ponte;& una larga pianura . Ha da Tramontana il feflo

Ambracio,che golfodeli’Arra doinandano. Trouafi Dulidiio,che gia era chia- Seno ^ím
mata Ithaca, &hoggi lióla del Gompare,&Theachi, patria d’ Vliífe , montuo- braciohog

la, &piena di balzé con un poco di pianura in mezo. ETunga uenti miglia, & S‘ Golfo

larga due,&aífaipopolata: maa’nauigantimoltopericoloía. Virgilio induce

Enea a fuggir quefti fcogli,& a maledirquerta térra, come patria d’ Vliífe. Se- nuiicbi0
guelaCefalonia, dettacofidaCefali, cheuol dir Capo :1a quale é montuoía, hoggiifo-

& a’ nauiganti, che ci uengono dalla parte di Mezodi; ella pare un Capo , come la del cd-

fipuo ueder da quanto n’ho trattato aparte. Non ha acque,& gli animali fal- pare.

uatichi, che qui uanno errando; non trouano dabere: ma con la bocea aperta Cefaíonia

raccolgono la rugiada,che cade dal cielo. Di quefto luogo ne fu Signore Vlif-

fe: & al tempo della guerra Macedónica, fu 1’ ultima che cedeífe all’imperio de’

Romani. Si uede qui il porto Guiícardo: doue gia era la cittá Pitilia;& é famo
fa per Chiione Lacedemonio, che qui fiori. Dirimpetto a quefta é Same ,& da
Mezodi il porto di San Sidro: &diSamcfamentionVergiíio nclterzo dell’E-

neide. Segue Zacinto,& da alcuni Iacinto detta dal fiore di quefto nome: per- zacinto

che élfola florida& diletteuole, &hoggié detta ilZante: laqualeé porta di rim boggizan

petto al golfo diCoranto, o feno di Corinto : di cui fi parla al fuo luogo . E' nel te-

mare Ionio uno feoglio, che intorno gira un iniglio,& gia da tutti era maledet-

t-o : Scda’pefci Echinni fu chiamato Echinnadé, c’hailfíume Acheloo,&poi fu

detto Strofade : anchor che io trouo l’Echinnadi, efler i tre Scogli, c’hoggi fi Echima -

chiamano Curzolari, come ho detto altroue appartatamente: &le Strofadi ef- di.

fer’Ifole da quefte differenti . Nondimeno Chriftoforo Buondelmonti Fioren-

tino, che deferiífe 1’Arcipel ago l’annoM c.cc cxxi i.& lomandó al Cardinal

G 2 Gior-
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Giordano Orfino, tiene, che quefto fcogliofoífei'Echinnadi : nelqual cafo mi
parucramente,ch’eglis’inganni. Qui habitó gia Fineo, che fu Re d’Arcadia:

fiemen cclcbrato quefto luogo per le Arpie, che qui firiduíícro. Dacheuengo
in concluíione, che 1’Echinnadi, 5c le Strofadi non íbno le medeíime: 6c che Ib

purqui fono le Strofadi; non é uero, che qui habitaífe Fineo Re: percioche ef-

fendo Fineo moleftatodalTArpie;Zeto,8cCalai le cacciarono dalla tauola di

lui,fic efle íi riduíTero nelle Strofadi: le quali lióle furono cofi dette in quefta uo
ce Greca, che uol dir Conueríione, perche qui fi conuertirono 1 ’Arpie, caccia-

strofadi te dalla tauola di Fineo. Vengono le Strofadi nomínate Striuali: in una delle
homStrt

qUaü £ hoggi un monafterio di San Bafílio, di Caloieri, o monaci Greci: a’qua
VJ ''

li daun’altra di quell’Ifole uien fomminiftrato iluiuere, 5c maísimamente de
gliuccellami,polIami,8cdicarni: percioche tanta é la feueritá,e in queftapar-

te relligionc di quei monaci, che ftimano non conuenirfi a’ ferui di Chrifto, ha
Sapientk uerdoueefsiconuerfanouccelli,oanimaliperriipetto del coito. Sapientiaé
gufudet un’altra libia infacciadcllacittá di Modone: mafterile: 8c écofi detta, accio-
ta. sfra- chelenaui,chedi qui hanno a paífare; fi guardino confapientia: ouero perche

le donne qui prediceuano le cofe a uenire.A uifta di quefta Ifola s’alzano due

Citherea cittá Modone,8c Corone pofte nella Morea. Citherea, o Citari hoggi Cerigo,

hoggi Ce- e Ifola circondata da moltifcogli: inomi de’ quali farebbe fouerchio raccon-
f'g°‘ targli. Quefta e la prima Ifola di quel marc, c’ho detto chiamarfí Egco 8c Arci-

pclago: 8c guarda aPonente: ma tutta e montuofa,8cpoco habitata. Euui la ter

radell’ifteífo nome", che 1’ Ifola: douehonoratifsimamete era celebrata la Dea
. Venere: laqual per ció fu chiamata Citherea, come é feritto dame in altro luo-

go. Gira di circuito i.x.miglia, 8c ha da le bande moltifcogli. Di quefta Ifola

Pandemenó uia Elena, un giorno che al tempio di Venere ella erauenuta. Si-
Sicillolfo cilio elíolá, che gira diecimiglia: 8c credo che fia quella, che da Thucidideuié
**• chiamata Crocilio: doue gia era una térra, c’hoggi é diferta, 8c non u'habitano

altri, che afini faluatichi: de’ quali fi raccontano molte pazzic, ch’io 8c perche

non appartengono a me, 8c percheme ne uergogno; lafcio di dirle. Candíapo
fta in mezo del mar mediterráneo, dame e ftata copiofamente deferítta altro-

Carpato

,

Ue. Carpato Ifola cofi detta da carpos, uoce Greca, cheuol dirfrutto; perche e
° SC

r'L‘

m
r̂utt êra; g'ra Lx miglia di circuito

.
Qui fu nudrita , 8c alleuata Pallade , 8c

t0 Vo ‘
nacque Iapeto,padre di Epimeteo, 8c di Prometeo: de’quali fi feriuono molte fa

uole. Vi furon fette terre; delle quali tre eran fra monti; 8c hoggi con poca alte

ratione di lettere quefta libia é chiamata Scarpáto,deIla quale ho parlato apar-

tealtroue. Neuienpoil‘IfoladiRhodi: ma di quefta hofimilmente parlato al

shnieifi fuo luogo:perópaíferóadirdiSimie Ifola, che gira xxxmigliadi circuito :8c

k. da Mezodi ha alcuni piccoli fcogli: ma preílo il marc un caftello fortiísimo , 8c

ne’monti un’ altro, ch’edisfatto. Qui nafeeottimo uino, 8c íbno gran branchi

Cariflo dicapre. Non moltolontan da quefta é Cariño gia,mahora Caichi : doue re-

hoggi Cal gnarono i Giganti, 8c hoggi é grá copia di fichi. Gira intorno lo ípatio di x 1

1

clli- miglia: 8cha il porto uerfoLeuante: dalla qual parte el’Epifcopia, che gia era

detta Dilufeno, luogo diferto, che gira di circuito xxx miglia. Hada Leuan-

Scrfino te lo ícoglio Aichina , 8c da Ponente il Zuccalora . Segue Serfino libia tutta

ifola. montuofa c’hadaMezogiornoil porto, 8c ad alto la térra. Quifitrouala cala-

mita: 8c u’era adorato Apollo. Hoggi u’emoltitudine dicapre: eilfuo circui-

Thermia to é di cinquanta miglia,quanto a punto é quel dell’Ifola Thermia, cofi detta

ifola. con nome Greco, che Tepido preífo noi fígnifica : 8c quefto riípetto all’acqua

fulfurea, che tepida forge doue é la cittá Thermia in alto, con una pianura

detta
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detta di Santo Herino, intorno alia quale é l’acqua. Quefta é popolata , & co-

piofa di uino,biade,& fete. Ccacoíi dctta da Cco gigante, figliuolo dclla Ceti/bl^

Terrajé Hola montuofa, di circuito di L. miglia, con un porto uerío Ponente,

& un caftello. Qui haueuano anticamente in ufanza i uecchi di auuelenarfi per

non eíTer tediati dalla uecchiezza: &dicono eíTerui unafontana, della qual chi

beue,auantichel’habbiapaiditajdouentañupido: ma come l’ha digeritaj, re-

torna alia fuá prima fanitá. PreíTo quefta da Ponente é ilgolfo di Tenaro, il Pe-
gafeo,e‘lMirteo: &leftanno intorno molti feoglij de’ quali é fouerchio rac-

contarinomi.L’Ifolad’Androhebbemoltinomi: raaqueílo particolarmente

le fu pollo dalnome di Andró, figliuolo del Re Anneo. D bella Hola, & copióla 1f°^a’

d’acque, &di tutto quelche fabifogno alia naturahumana. Gira intorno in-

tornoLxxx miglia: &tuttaéin monti: doueancho é polla la cittá fenza por-

to. Qui fon molte fcolture: &u’era adorato Mercurio. Hoggi é alíai bene ha-

bitata riípetto all'altre: ne molto lontan da eífa élo fcdglio Caloiero , d’ialtiísi-

me balze, che con fenío contrario é chiamato Buon uccchio: attefo che a’naui-

ganti é peísimo. Qui nalcono ottimi falconi. Tino, altre uoltefii detta Idrufa, Jirafa

6c é contigua ad Andró. Circonda quaranta miglia: &fraelfa& Andró s’alza- t}0W TC.

no due feogli. Nel mezo ha una pianura fertile, doue é polla la cittá . Da Leuan no

te ha una torre,& una da Pónete, che lono fortilsime. Da Tramontana ha una
bella uallc: &daMezodi hatieuagiailcaftel Paleo, c’hora del tutto é diílrutto.

Micone Ifola cofi detta da un lijo Re, ouero perche quefta uoce Greca íignifi- Micone
calunghezza, per eíferl’ IfolaIunga; fu gia lplendida& nobile, come ne fanno una delle

fedegli edifici. Queílaéuna dellc Cicladi, uicinaaDelo,&circódatrentami cicladi.

glia. Hailportoco'lmoloj&tuttaédomeftica. Da Mezodi ha Santo Stcfa-

no: daLeuante Santa Anna,e’lportoPandermo. Virgilio fa d’eífa mentione.

Délo, di cui gli auttori ípeíío fanno memoriaj é Ifolafamoíiísima, polla nel me Délo if0.

20 delle Cicladi: & gia fu fama, ch’ella 6 mouefle. Fiagono i Poeti,che qui la.

Apollo amazzaífe il íerpente Pithorie, che Inftigato da Giunone j-perfeguitaua

Latona madre diluí: &che qui faceífe alia Madre l'ufficio della Alleuatrice,

quando elfapartori Diana. Qui era un tempio,dedicato a elfo Apollo : ilquale

íimilmenteui era nato. Fu detta Délo, che uoldirmanifefto
:
perche quefta fu

laprimaafcoprirfidopo ilDiluuio. Fu ancho detta Ortigia dalla moltitudine

dcllequaglie: &hebbe altri nomi. Hauui il monte Cinthio: doue nacque Dia-
na: a piei del quale é una fontana, che crefce& cala nel tempo che creíce & ca- Ponte in

lailNilo. ETIÍola di Délo partita in due Ifole: ma una maggior dell’altra. Ceío> che

Quella dou’era iltempiofamofo,e’l monte Cinthio ,& la fonte marauigliofa
cala ’ &

circonda qnattro miglia: &l’altradieci,& quefta é detta Ortigia, molto colti-
crê ce’

uata,&habitata. Scriuono che anchorahoggi íluedein Délo un’Idolo di tan-

ta grandezza, che mille huomini non potrebbono drizzarlo : & per 1*libia qua
&lafonoíparfecolonne,&coloísi alíai, lauorati molto eccellentemente . Ma
d’elfa ne fa Virgilio mentione, moftrando.che Enea u’era arriuato, & fece riue

rentia atlántico,& lacro Tempio di quello Dio; del qual dicono uedcrfi an-

chorhoggi la gran machina delle mura con le fíneftre, Verlo Ponente é 1’ libia

Sudda, che circonda quaranta miglia, &giafu chiamata Ieros,cioéuecchio: leros l>°¿

ma riceué (come feriuono) il nome di Sudda da una figliuola d’un Re di Suddlt

Calabria, che qui nacque. Stanno gli habitatori di queft'Iíbla in continuo
‘° a’

Ipauento per paura de' corfali,& ancho per tema de gli Spiriti , che afferma-

no andarui errando, &maísimamente al ColleCapraia; doue é uno feoglio. J
aro

-Ellaha un’ottimo porto. L’Ifoladi Paro é anchor’ella una delle Cicladi,

&

G 3 gia
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giadall'ampíezzaíuacra chiamatala Piazza: ma poi eífendoui edificata una
cittádalRc Minos,& un cabello daParca figliuoldi Piuco; dicono che daco
duicllaprefcil nome. Altridice che codei íü ñipóte diGiaíbne,& altrino

mi attribuifceaqueft’Ifola. Vinaíce il marino candidilsimo, come neue: &
da' Greci era chiamato Lichnio, perche l’incauauano,lauorandoIo, & nc fa-

ceuanolucerneteiprimiche l’ufaflero; furono Dipeto, e Scilo marmorarii.

E di circuito di cinquanta miglia, &da Ponente fi allunga in Leuante : ma
nelmezo haun'ampiacampagna,doue fono molti edificii con belle colonne,

& con un tempio anchora intero. Hauui il monte Campeío moho alto, &
alie fue radici é una térra, cdificata con pietre fmifurate. Da Tramontana ha
un piccolo caílello, co’l porto, &co’l molo: nel quale fe tu metti(cofi dico-

no)alcuna cola bianca; douenterá ñera. Qui fi uiuc lungo tempo, & felice-

mente fenza incommodo di uecchiezza. Vennc.ahreuohe rifóla di Paroin
potcr di Milciade; capitanode gli Atheniefi : ma ribellandoíégli fiibito, fen-

za mantcnergli lepromcíre;s’acquiftóprdfo i Greci nome d’infamia: onde
contra chirompeua la fede data diceuano dw**tu£Mi-,che uoldir,farcomePa

Coo ifilí
ro* Coo IfolaperlamalignitádeH’ariailpiudcltempoe diferta: & perche é

&fue lo- foggctta alia prouinciad’Athene, con la quale confina; pero é data reputara il

di. fuburbanod'Athcne. Da Leuante in Ponente in lunghezza di quaranta mi-
glia, tutta é piaña: mada Mezogiomo ha monti alti,douc crano tre cadclla,

Pietra, Chenia,& Pili. Quel ch’cra detto Peripato, caftel fortiísimo; era po-

do nella fiiperficie del monte Dicheo;& haueua moltifsime ciíterne. Alie ra-

dici era la fonte Sfandio :da cui prefe nome il fiume Sfandano. In mezo del-

la campagnas’alzanodueíblímonticellijda’ quali giá deriuaua la nobiliísi-

ma fonte Licafti, hoggi detta Apodomario. Preífo queda é un cafiello con al-

cuni molini,& uiuai tutti di marmo: doue é tanto diletteuole iIluogo,ch’é uno
fiupore. DaLeuante nellitoék cíttá Arangea metrópoli, c’ha in mezo un
lago: ilqual pero la date fiíecca. Hamolti nobili edificii di marmo antichi:

& fuor di ella fono le magnifiche fabriche d’Hipocratc , fifíco cccellcntifsi-

mo, che qui nacque. Hanno unafonte appreílb,&unapalude,che ladatcs’a-

fciuga, chiamata Lambi. Noné moltianni,che qui apparuc un grandifsimo

Serpente, che deuoraua gli armenti: & diceuano quci fuperditioli, ch’erala fi-

gliuola d'Hipocrate : la quale elfendo grandiísímamaga; anchora fiauiua in

quella forma . Di lei molre cofe degne ion raccontate da gli antichi auttori.

Qued’Ifola e contiguaall’Afia minore : & é dirimpetto a Cipro : & dicono

,

cheoltra l’eífere abbondantiísima di tutte raltrejhahauuto ancho quedo di

piu,chein ella furontrouatel’artidelledonne,& malsanamente quella del-

lalana. Sopra monti damoho alta Claro, gia libia, c’hoggi é detta Calamo,

& gira d’ogni intorno quaranta miglia. Ha da Leuante una térra antica: in fac

ciadella quale físlunga una piccioIaIfoIetta,chemodraper gli edificii d’cf-

fere data illudre. Ha in un feno la térra, detta Calamo, & da Ponente purein

un feno un fiume d’acqua faifa, detto Vathiolio: doue era un’ampia cittá, co-

me fiuede per gli edificii. DaMezodi hadue porti : ne’quali e una grandif-

d.ma ípelonca: della quale eíce una copioíifsima fontana. Preíío quella piu al-

jjero lfo~
ta c Hero Ifola montuofa, &piena di marmi: che da Leuante ha il cabello , &

la. daMezodi il porto Lepida,oue era gia la cittá, poda alie radici del monte. Gi-
ra di circuito diciotto miglia, &éfertilifsima: & qui fí eoglie il legno Aloe.

•patbmo Pathmo Ifola e doue San Giouanni difeepolo di Chrido fu confinato; e ferif-

¡¡ola. fe la fuá Riuelationc, o Apocalilfe. Qui non lungi dall’oratorio di quel San-
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jto;cunMonafterio,douehabitanoCaloicri. Ellaha alcuni collí piaceuoli,

&cauedi metaUi.TrouanfiDipfi,&Crufie, Ifole di poco nome : &poi 1’ Ifola

Icaria, coíi detca da Icaro Candiotto, che lafciata la patria ; fece qui la íua ftan- cmjíé.

ya. Indi Mandria preífo Dipfi,&due IfolctteAgatula, &Farmaco: dallequa icaria-

li non molto difcofto é Samo, poco ancho lontana da térra ferma: & queft’Iíb- Mandria

la eraa tempo de’ Gentili molto nominata per li íacrifici , & per gli eccellenti

•Filofofi . E montuoíá, &gira di circuito ottanta miglia. Da Leuante & da Po-
s

^aco

•nente ha porti: &daMezodi.in piano una magnifica cittá, doue fono ruine di

grandi edificii, & colonne. Eraui il tcmpio di Gioue grandisfimo : & in

queft’Iíbla nacqucroPitagora,& Policrate, &la Sibilla Samia. Qui Paolo

•Emilio uinfe ilRePerfeo : & íi faceuano uafi celebrati , e in numero quafi in-

finito : ilche diede luogo al prouerbio , Portar uafi a Samo. Vi íbno monti al-

tisíimi , Aoche, Meridalo ,& altri . Da Ponente ha Ifole diferte, che ion dctte i

Forni, pericolofea’ nauiganti : nepcraltro alcuna uoltautili , cheperriparare Forn¡ ^
iuenti. L’Iloladi Chio,hoggi Scio (lafciandoílarTenofa,&PíaraIfoleigno ¡e.

Lili) e polla nel mare Egeo , o Arcipelago ,
quattro miglia preño 1’Afia mino- Chio,hog

re: &gira di circuítocxxm miglia. La fuá lunghczza é da Tramontana a pscio.

¡Mezogiorno : &édiuiíaindueparti . La prima é detta Apañomerea,cioc Par
tedifopra: &l’altra Catomerea,cioé Parte di fotto, come ho narrato parti-

damente nella fuá Defcrittionc. L’Ifola di Lesbo
,
pofta purnell’Egeo,fudet , .

m Mitilene , & hoggi Metellino : doue nacquero Alceo Poeta , Safo PoeteíTa
, ¿0J

-

&Theo frailo filoíofo. Quis’annegarono Caftore &Polluce,che perfeguitaua- Mctellma

m© la forelia Helena : onde poi(fecondoiPoeti)furon trasferiti in cielo, &
•coiauertiti in ítelle . Nel circuito d’ ella fon molte caftella : ma il maggiore era

.Metellino , c’hora é quafi disfatto . Verlo Mezodi ui fon quattro colonne con
mirabili edificii,& cauerne fotterranee . Nel mezo é piaña &fertile: &ne’
•moHti ha molti dpresfi . Gira di circuito cento c trenta miglia,& confina con
laTurchia. Tenedo Ifola é pofta nell'Egeo in faccia dell’ en trata nello ftretto

•di Romanía, o d’Hellelponto, dirimpettoaU’antichiísimaTroia: al tempo del Tenedo

•la quale fu ricchisfíma, doue hora del tutto é diferta . Alie radici del piu alto
l '

monte ha una fontana , che nel Solílitio dalle tre fino alie fei hore di notte ab- Fonte mi

-tonda tanto d’acquc, che pare unfiume : & nel relio del tempo non ue ne ha rabile in

•punto. L’Ifolaé piaña, &circondata dicolline,pienediuigne,&difrutti. Tenedo.

Verfo Troiaui fi ueggono molti pezzi d’anticaglie . Da man manca di queíla

s’entranelloHelleíponto,detto hoggi Mar maggiore : all* entrara del quale lo

®o i Dardanelli, che fon due fortezze perguardia dello ftretto . Segue Nio nuo 7{io ifola

-110 , che gira quaranta miglia : &poi uerfo Tramontana Anafio , Hola perque- amafio i-

fto íblo degnadi eíferericordata, perche non nodrifcealcuno animal ueleno- foía
j.

oue
~

ib : anzifefifaun cerchiodella térra di queft’Iíola in un’altropaeíc ; tutti gli

animaliueienofi, che fon dentro a quel cerchio; muoiono: il che fappiamo
J

re animíi

auuenire ancho in Iípagna nell’ libia d’ Ebufo , hoggi detta Ieuiza . Amurgo- Li ueneno

fpoli un’ altra libia giadettaBrupore, di circuito di ottanta miglia; é tutta in fi.

monti, ma pero coltiuata : & ha tre porti , Santa Anna, Calos ,& Catapla .
'¡f

r

?
ur̂ °

I monti ch* ella ha da Ponente, non fon cofi alti,come quei daLeuante : & pero
¿

quella parte piu baífaé detta Catomerea,cioé parte baña. Viíon balze horri-
.

bili : & al mare é un monafterio di Caloieri . Qui preífo fon due Ifole , Chine- chinero.

ra,& Leuta,inculte &non mai habítate da altri,che da Afini : de’ quaÜ dicono leuta.

che fon piene. Segue l’altisfimo ícoglio Caloiero, pollo in mezo del mare : do-

ue éil confino deü' libia Coo di uerio Mezodi .
Queílo minaccia a tutte l’Ifo-

lc uicine
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le uicine:&hain cima una chieíá, doue dimora unCaloiero. Vaísi poiaGa*
lipoli,ch’é lo ftretto, ¿centrara delMar Maggiore: & quiíi diuidel’Aíia dal-

1’ Europa. Damanritta é Troia,& da man manca una torre prefl'o al marc,

ch’é uicinaaü'Afia: & diquiépocaftradaper andaré ad Abido. QuiXerfe Re
de'Períi fece unponteper paíl’ard'Aíia in Europa, &quefto é detto il braccio

di S.Giorgio,Quaranta miglia piu inlaélaterradi. Galipoli dalla parte del-

f Europa inunoítretto,per doue íiua a Coftantinopoli. Quefto luogo é ña-

to da gl’Imperatori di Coftantinopoli altre uoltefatto molto forte
,
per afsi-

curar laloro Imperial cittá. AH’entratadelMar Maggiore é 1’ libia Marmo-
ra, gia detta Proconefo, che gira trenta miglia, tuttamontuofa,& piena di mar
mi: de’ quali da gl’Imperaran ui fono ftati fabricad infiniti edificii,come an-

cho ne furon fatti noli’ Ifola Calonimo, poñafopra un monte, &piuin la uer-

íb Leuante, nella cittá Comidia preifo al mare. Segue l’Ifola Caria, hora Nif*

faro, che fu fempre amica de’ Romani peramor di Flaminio. Circonda xvi 1 1

miglia, & ha cinque caftella: de’ qualiduefonoiprincipali Mandrachi,& Pa-

Ieocaftro.Intornoalmezohaunafonte,cheíempreípira fuor folfo,& fuoco,

poñanel monte, chiamatoEthneo: dalqualecome ñfeendeuntrardi mano, íi

troua una fonte caldifsima con un lago profondiísimo . La térra di queftp

monte é tanto calda, che niuno uipuo caminar íópra,fenon ha inpiedi.zoc/

colidilegno: &di qui íi trabe gran copia di íolfo,che ficontratta. Vi íi gua+

rifeono diuerfe forti di mali : di maniera che molti abandonad da ogni foj»-

corfo humano ;qui hannoricuperatola fitnitá. E queft’Ifola molto habitata

& coltiuata,& per rilbetto di quefte acque falutifere; in quelle pard molto e ce

lebrata. Vedeli l’Ifofa Stin falca, hora Stampalea, che gira j^xxx vi j i miglia,

& ha molte anticaglic: la quale e fruttifera,&ha buone pefeagioni,& caualli di

gniísimi. Apprelfo uicn 1' libia Egafa, gia detta Filete, poi Calilla ,& Thera-

fía,& hora Santorini, fertile & popolata aífai . La meta d’elfa é fommerfa in

marc, eflendo prima abbruciata: ¿dencuede unaparticella arfa,formata co-

me una meza luna. Circonda quáranta miglia, íi come ho detto nella partico-

lar fuadeferittione. Sicandro Ifola coíi detta dalla copia de' fichi,é montuo-
fa,&giraxi i miglia: ne ui íi uede quaíi altro,cheDonne&Aíiniin grandif-

lima copia. Scguono Policandro,& Polinno ,& poi Milo
,
gia Mellida per la

quantitá del miele. Qui fono molte acque, che cadono da'monti: & ha la ue-

na, doue íi caual'argén ra.,&fi troua il Sardonio. Ella é elcuata in luogo altiísi-

mo dirimpetto aCapo Malio: & é il confino del mare Egeo, come io ho feritto

feparatamente. L’ Ifola di Siffano gira xl miglia: &da Leuante ha la cittá,&
da Ponente il golfo Schinoli . Da Mezodi ha il porto , doue gia era la cittá

.

Qui íi troua la calamita: &u’e una torre con una bella fontana: doue era ado-

rara lo Dio Pan, come liuedeperlafuaftatua. Hora ella é poco habitata da
altrijche da Donne.Segue finalméte Coftantinopoli, coíi dettada Coftantino,

elfendo prima chiamataBizantio :dellaqual cittá ho fatto particolar deferit-

tione al fuoluogo,tutto che Ifola no íia: & quefto per dilettar có lauarietá delle

cofe,che in eífa fono,& ricrear coloro,c’hauranno letra quefta cófufa narration

del!’Arcipelago, laquale no tiene in fe grá fatto dilcttatione, ma tedio . Lenno
Ifola, hoggi Stalimene époftanell’Egeo in piano,& gira c. miglia: della quale

íipuouederpiu diftefahiftoria nella defeittió fua.Verfo Tramótana é Embaro
Ifola mótuola nell’Egeo di giro di x xx miglia, che guarda la puta del Mar mag-
giore: &poco difoofto Antipara, habitatada Aquile,&daFalconi: &dirincon
tro a quefta Panaia, douefono uccelii,che fempre ftridono. Indi íi troua 1’Hq-

- . . laNaífo
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laNaíTopiunobildituttcIeCicladi,digirodiottáta miglia. Fu dctta Strongi T^affo ífo

le ,& Sicilia piccolaperl’abbondantia grande dclle biade, &dc gli alrri írutti. ^ > hoggi

Fu facrata a Bacco,& fi leggono d’eifa molte cofe. Qui li troua una piecra ne- '^lx‘a •

risfima, detta Smeriglio: & ui fon ueípe, che pungendo ; amazzano.- Vi ha la ue

nadcll’oro: ma perpoltronería de gli habitanti e lafeiato fiare, comeiodi tuc

topiucopiofamente defcriuoa parte ,chiamandofí ella hoggi Nicíxa. Segue

Mandrachi, per doues’ entra nel leño Maliaco , Ifola abbondante di miele, & Manir*

-

ben coltiuata : & TaíTo, Ifola prelfo Monte Santo, che gira quaranta miglia : la '

quale é molto habitata,& ha tre belle terre , & aífai é abbondante
.
Qucfta gia

*'

ce alia foce delhume Acheloo . Dopo quefta libia neuieneil Monte Atho,hog Mthohog
gi detto Monte fanto : ilqual fe bene a tempo di Xerfe Rede’ Períi era Ifola; gi Monte

hoggi nondimeno é congiunto có térra ferma.E monte altisfímo,& gira di cir Janto

.

cuito c xx 1 1 miglia. Hamolti monaíleri di Caloieri,di diuerfi riti,& modo di

uiuere : maperó tutti uiuono una uita alpra,& con penfare alia futura . Ha ual

li amene,& ui fono oliui,& altre cofe neceífarie a uiuere, oltrail miele che le

Api in gran copia ui fanno . Sciro Ifola fi Rende da Tramontana in Mezodi nel sclro Ifo-

mare Egeo, o Árcipelago , in circuito d’ottanta miglia,&guarda il golfo Pega- la

.

feo. E montuoía&pienadibofchi,&dishabitataperlamoltitudine dcllefie

re. Diconoalcuni, che quefla él’ Ifola, doueThetidenafcofeilfigliuolo Achil

leinhabitodifanciullapreífoilReLicomede. Infacciadel Ducato d’Athe-

ne aTramontana é 1’ Ifola di Negroponte : della qual fi piló ueder quanto n’ho

feritto appartatamente alfuo luogo in quefiouolume : &poi é 1’ Ifola Egina,do

ue era il Capo di San Giorgio , che quiui é honorato daquei pochi, che ui ftan-

no.Indi fi uede SanRrati Ifoletta montuofa di giro di x v miglia:doue fono mol
ti animali indomiti: & Lime Ifola purdelfArcipelago, che circoda quarátami

glia:& Droma, che uuol dir Corfo:perciochele naui che uanno di Lcuante in
Ponente; qui pigliano íegno del corlo della lornauigatipnelanotte. E Ho-
la di xxx miglia di giro ,& aííái fertile. L' libia Macri,o Caichi pur di queflo ma
re; non éperaltEbnominata,cheperlarotta di Pelopida capitano d’Antio-

co,il quale in queflo luogo diede ne gli agguati dell'armata Romana. Gi-
ra quaranta miglia. Finalmente fono nel mare Egeo l’Ifole Schiati , e Scogli

:

laprima dixx n,&Paltradix 1 1 miglia di giro, feparate Tuna dairaltradaun

canale: & di rimpetto a quefle Ifole é lo feoglio d’Helia molto alto , in cima del Scoglio

quale é una Chieía,douc habitaua un Caloiero , che feruiua a Dio : & dicono , iHelia

.

chedormendocoflui una uolta alible; un’ Aquila gli cauó gliocchi. Ondefa-

cendo egliorationeaDio,cheglieli reftituiife; Helia, uedendo cío altri che

u’ erano, glieli rimife: &perqueflo fi chúmalo feoglio d’Helia

.

DESCRIT-
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DI C O R F V.

ORíV Tibia del mare Adriático elontana per Lcuatefeí-

fantamigliadall’Italia: percioche tutti gli Scrittori con-

fentono, che dal promontorio Iapigio, o Sal-entino d’Ita-

lia , hoggi detto Capo d’Otranto , a Corfú non fi annoue-

rano piu che feíTanta miglia di traghctto : ma dalla parte

,

che guarda a Tramontana; confina con l’Epiro, o Alba-

nia : dalla qualprouincia dicono, che 1’ libia di Corfú non

é piu lontana co’l capo, che giace aPonente, d’un miglio

:

ma con quel che guarda a Leuante uenti miglia . Non dimeno io trono , che!

ssmoto Capo piu uicino aButintró, detto anticamenteButroto dell’Albania;non aPo
boggiBu- nenteépofto,mafraMaeftro&Tramontana:&chiamafila Serpa, detto cofi

lintró. ¿aúna fcccagna, ch’e quiui fott’acquaintorno a quattro piedi,& íécondo il ere

fcere,o calardeH'acqua,onafconde,omonftrailbianco dorio, cheda lonra-

no fembra unaucla : Se dalla Serpa al capo di Butintró dicono eífer due miglia.

L’Ifola
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L’Iíolaé di forma Junga per la quarta di Leuante uerío Sirocco; & eíléndo a
guifad’unameza Luna;hatrecorna,cioéiduecapi,oleduepunte principali,

&quellain mezo, doue epiantata la fortezza. La punta ch’é piuin íiiora dalla

parte di Leuante , é detta di Leuchimo,dirimpetto alia quale nell’ifteflb tito

uiene un’altra punta dentro nel golfo, detta Capo bianco. L’altra punta fra

Tramontana& Maeftro; é detta di Santa Catherina,& quiui é il porto di Caío-

po3& u’era anticamente la cittá deH'ifteíTo nome, alterato
,
per quel ch’io cre-

do, dal nome della cittá Cafsiope: doue era gia il tempio di Gioue. Quefta lun
ca/JJope

ghezza(come ícriuono alcuni) é di miglia quaranta : ina il Volaterranno dice hoggiCa-

nouantafette: ci moderni tengono, che non fia piu di cinquantaquattro . La fofo.

íua maggiorlarghezza uien confiderata neceífariamente da Cartel Santo Ange
lo, fortezza mirabiliísima, ch’é porta al lito del mare fra Ponente & Garbino,

fino alia cittá di miglia xx 1m : &gira di circuito fecondo alcuni, da c c c mi-
glia; benche alcuni altri dicono cx,ei piu moderni concludono, ch’ella giri

daL x x x miglia. Ella fu primieramente detta Corcira, (benche altri dica Cer-

cira)ma daHomero é chiamata Feacia, e Scheria,& da Callimaco (fecondo Pli

nio)Drepano. Dicono altri, che fofle chiamata Efira,& Corinto: mahoggi
Corfinio,& da noi Corfú uien domandata. E' diuiía quefta Ifolainquattro par Corfú édi

ti, chiamate Balie: & di quefte la prima uerío Lcuáte e detta di Leuchimo: l’al- *n

tra da Ponente Laghiro: laterzalaBaliadi mezo: &l’ultimadi Loros: mal'en-

trate dellTíbla fon diuiíe in tre partí: percioche una é del Clero, cioé fra 1 ’Ar-
ciueícouo, e i dodici Canonici della cittá metropolitana: l'altra é de’ Baroni:

ma quefta entrata, eífendo eftintc per lo piu le cafe de’ Baroni,ch’eran nell’Ifo-

lajépaftataquafituttainalcunecafe di nobili Vinitiani: &l’ultima épartita

fra’l popolo. Dallaparte di Mezogiorno queft’Ifola c montuoík: madaTramó-
tana é piaña, íe non che u’ha un monte che gettain mare, ein cima d’ elfo é piá

tato Cartel nuouo: ma a bailo é Cartel uecchio: &la cittá detta Corfú é alie ra- Corfu c¡t.

dici del monte,&lo circonda, & ierra dentro i duccaftelli. Quefta cittá é me- ti.

tropoli di tu tta l’Ifola,&ha Arciuefcouado: &alprefente n’éÁrciueícouoM6-
fignor Antonio Coceo nobii Vinitiano, Chenco di Camera,& prelato dottif-

fimo. Era anchora inCorf 11 un’altra cittá,poftain unPromótorioaman deítra

della cittá Metropolitana,& quefta era detta Pagiopoli, luogo tanto delitiofo, "Pagiopo-

chequafi non fi puo trouare il piu ameno. Quiui é una fontana detta Cardac-

chio d’acqua tanto abbondante, che non folamente uanno gli huomini di Cor
fu con le barche a fornirfene, perche n ella cittá di Corfú non fono acque, fe no
groife; ma anchora le galee, le naui,& le grandi armate. Hauui anchora un íor-

tiuo d’acqua, mirabilmentcíana&delicata,dettoTetradi: & neU’ifteilb luo-

go di Pagiopoli fon le Salíne bellifsime, oue íi fa il íale: ma doue é lo ftretto del

Promontorio aman drittanell’entrar dentro; é un golfetto, doue é un’ottima

pefehiera: Iaqualnonpurfoinminiftrapcfci buoniísimi,ma anchora ui fi pi-

gliano il uerno molti ucccllaini d’acqua. Il porto della cittá di Corfú e grande
&capace:&oltraqueftouene fono in quclITÍbla de gli altri, lafeiando quel di

Cafopo, di cui ho parlato: percioche da Maeftro u’ha porto Sidari,& fraPonen
te& Garbino u’ha porto Tirnonc, ch’c maggiore: ma amendue ion pericolofi.

L’ Ifola non ha fiumi, fe non che dalla parte di Garbino é un fiume , detto Mc-
fongi: ilqualnafce da un luogo, doue era la fortezza detta Cardicchi : ma &
quefto,& gli altri fon piu tofto torrenti, che fiumi

.
Quert’Ifola ha buoniisima

aria,& di ció ne fia chiaro inditio, che u’ha quafi i bofehi de’cedri, de’melaran-
ci,& di piante fimili: & u’ha grande abbondantia di miele& di cere. Fa ancho-

ra gran
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ragran quandtá di uini,& fopratuttod’olio di fíngolar bontá. Ncl relio pro-

duce grano, biadc&altri frutti, che s’hanno dalla térra, & maísimamente her-

bé mcdicinali&femplicirari. NonuiíonLupineOríi: ma altri animali per le

lfole in— cacee non ui mancano. Ha da Leuantc rilóla di Pacsíi, lontanada Corfú dodi-
tomo a cimiglia, lióla fcrtiliísima,&conbellifsimo porto: &daPoncnterifolc Mer-
C°rfu. lcre&Fanó fruttuofe; madishabitatc: &altrc lióle non ha intomo, fe non che

dirimpetto al molo dclla cittá é uno feoglio, piu tollo che lióla,detto di Vido,.

&hoggiScogliodelMalipicro,cofidctto daPietro
(
Malipiero,che n’é patro-

no: c in queíto fono moltifsimCpiante di oliui. Sono gli habitatori di queít’Iió

laperlopiuGreci,&uiuonofccondoilritodellaChiefa Greca. Scriuc Euíta-

thio fopra Dionigi, che 1' lióla di Corfú gia fu molto poífentc in mare : & che

nella guerra de’ Perli contra la Grecia, armó per benifício coinmune trenta ga--

lee. Dicono ch’ ella fu habitara da’ Corinti : & di ció raccontano l’hiíloriain

Baccbhdi queílomodo. ViueuainCorintoBacchiade fígliuolo di Dionigi, huomo iin-
in Corin- golarepernobiltá&poífanza,dacuídiiceferoi Bacchiadi: i quali amazzaro-
t0‘

no Atteone,grand’huomo preífo i Corinti. Perla qual cola Mclifló padre d’At
tcone, benemérito della-República; commofleilpopolo allauendetta : &poco
dopofpintodaldolorejíigettó da un luogo alto abaíTo,&íi diede la morte.

Eflendodunquecacciad-iBacchiadi;-unod’eisi,nominatoChcríócrate,íe ne
uenneco’compagniaCorfu:& cacciatone i uccchi habitatori; tenne qücl-

l’Ifola: ma i cacciati fuggendo, &paífando la Cimera,&1'Albania; andarono a

Corfú Ce?-
Drico in Schiauonia. Ful’ Ifola di Corfú feggio d’Alcinoo, & délla

; figliuola

gio d\4i-
Nauíicaa, che u’haueuano quellí horti tanto celebrati da gli antid&i Peed,& ui

cinoo. riceuerono& alloggiarono VliíTe:mahoggi é dominata da’ Sigr^ri Vinitiani,

cífendofiarreíxloroi Corfiottil’annoMc'ccL'xxxii:& efsi Signóri l’hánno

piu uoke difeía contra molti offcníóri, &particolarmente contra i Turchi. Tro

naíi nominata queíl’Ifola grandemente per l’hiílorie de’ Grcci, ma piu d’ogni

altro perquellc diThucidide, raccontandofí Ieguerre dclla Morea, nelle

quali i Corcireíi,o Corflotti interuennero,molto ípeífo . In Liuio íi

leggeparimente,cheeísifurono con QJruluio Flacco in ar-

mata a guardar la coiladi Calabria: & andarono a per-

feguitargli Ambafciatori Carthaginefi,che da
Annibale eran mandad afermar i Ca-

pitoli dclla Lega co’l Re Fi-

iippo diMacedonia,

iqualipre-

fero,

& conduifcro al Prefetto,&
furon mandati a

Roma.
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DESCRITTIONE
DELL’ ISOLE O SCOGLI

CVRZOLARI.

ON é forfe per molto tempo flato alcunIuogoui!e,& per

fe medefimo di niuna confideratione, il quale dall’antiche

& dalle moderne hiftoriehabbia riceuuro piu nome,di

quel che a’noftri giorni hanno riceuuto quefti ScogIi,det-

ti Curzolari,perlagrandiísimauittoria,che Dio diede

all’armate Chriftiane collegate infieme contra i Turchi.

Et lafciamo fiar, che in quefto golfo medefimo di Lepanto
nelmare Ionio, oue fon pofti,a’tempi antichi Ottauiano

Auguílo rompeífe 1’armata di Marco Antonio& di Cleopatra aNicopoli, ch’é

hoggi laPreuefa: percioche quandoiouolcísifare il debito paragone; fi tro-

uerebbc che quella non deue eífer paragonata có queftaVittoria. Laício ancho
di dire; che non riceue altrettanta chiarezza quefto luogo dal fuccefío del

Mdxxxvi i i. quando rarmatedelPapa,deU’Imperatore,&de’Vinitianiheb
bero qui rinchiuíb Barbaroífa, &poi con molta uergognade gl’Impcriali lo la-

H feiarono

T^icopoli

hoggi la

Treuefa

,

oue Mar

-

cantonio

fu rotto

da
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fciarono /campare ¡quanta ha riccuuto dal naual conílitto de’ vix. d’Ottobre

mdlxxi. contra 1’armata potentísima di Sclim Othomano Signor de’ Tur-
chi. Vedeli che queíti fcogli loa propriamente quelli,cheda Strabonc,&da al-

Xchinadi tr¿ Gcografi Ion detei LatinamenteEchinadi, pofti ( come dice cíTo Strabonc

fono i Cur ncll’ottauo) nelle prime partí del leño Corinthiaco,ch’cil Golfo di Lcpanto.

Tfilari . Etfuron coli detti dalla copia grande de’ Ricci animali Spinoli , che ui li troua-

uano: lccondo che le Sepiadi dalle Scpie,le Lagufe da Lepri,le Pithccufe era-

no denomínate dalle Scimie,& altrc da altre cagioni : mahoggi (nó Ib per qual

cagionc) fon detti i Curzolari,o Cruzolari,che fe gli chiamnio i inarinari , co-

me che altri feriua Cuzolari. Quefti íono tre fcogli non molto grandi, bcnche
uno lia maggior dell’altro, lontani da térra intorno a un miglio. Dalla parte di

Leuante , o piu tollo da Greco
,
guardano a Lepanto , da cui fon lontani circa

xxxv.miglia. Da Ponente guardano a Santa Maura, da cui fídiícoftano dicci

.miglia piu,che da Lepanto,benche piu Tetramente miraper Pónete al canal di-

Guifcardo,ch’é fra la CefaIonia,&I’Iíbía delTheachi,o Ithaca,pcr fpatio di fet

tanta miglia.Da Tramontana confinano con térra ferma dell’Epiro,ch’ é 1’Alba
nia,da cui (come hodetto) non li allontanano un miglio: mada Mezogiorno
guardano il Canal del Zante,da cui non li diícoftanopiudi ottanta miglia. II

Golfo de’ golfo,oue ion pofti, & doue fuccefle cofí gran giornata , nó ha di circonferétia,

Curzplari pin che dugento cinquáta miglia:e d'ogni intorno é ferrato,o da térra ferma,o

da Ifole,fra le quali lofpatio delmare,che u’é in mezo apena credo che arriui a

x x, o xx v. miglia. DaLeuante ha la colla della Morea, che per l x x. miglia ua

da’Dardanelli a Capo Tórnele. Da Pónete ha la Cefaloniaper quaráta miglia

& Santa Maura perxxv. DaTramótanahaquelIariuiera,o cofta dell*Albania,

ch’io difsijch’é chiamata Natolicó,& ua da Santa Maura aLepanto per Lxxx.
miglia. Maper Oftro ha filóla del Zante, e il luo canale, che ua a gli Scogli Stri

uali,& elargo xxv. miglia. In quefto golfo dunque,prcílb a gli fcogli Curzola-

ri s’a,ttaccarono le armatc , come diró poco appreílo nella fuá deferittione ap-

partata,dopo cheprima,pernon Iafciare adietro alcuna cognitionc,che appar-

tengaa queftoluogo hauró detto quel che li legge inHomero nel fccondo del-

l’Iliade, Che a’ tempi de’Troiani quefte lióle Echinadi, o fcogli Curzolari

con altre lióle intorno furon domínate da Mcgete:& ne uengono recitate que

Curióla- He fauole, che furono tre bellifsime Ninfe : le quali hauendo fatto íacrificio a

r'hfecon

-

gli Dei; folo ad Acheloo non uolfero farnc alcuno: ma íchernirono la deitá di

dolefauo luí con parole uillane,&piene d’ingiuría. Di che fdegnato eílo; le fommerfe in
le, furon» mare,& furono conuertite in quefti fcogli.Non mi é nuouo,chc alcuni ten
tre Ninfo gono,che non quefti fcogli foífero f Echinadi; maquelli che fon det

tiStriuali . Tuttauiafcguito (comeé mió coftume) 1’opinión

de’ migliori : nc mi allontanoda quantoho detto di fo-

pra.D’efsi non u’haalcun’altro parti colarda diríi,

che notabil fia, eífendo fcogli pofti in mare, in

fruttiferi,inhabitati,e indegni per altro

,

che nc fía fatto parti colar deferittio

ne,fe non folíeperla nominan

za c’hanno acquiftata da

fi gran fattiones&
uittoria

.
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O

no alia cittá& fortezza di Famagofta, nella qualc era Marco Antonio Bragadi-

no gentil’huomo Vinitiano, Capitano di quella cittá,& Aftorre Baglioni Go-
uernator genérale della militia di quelRcgno, con non moho numero di di-

fcnfori,& con poca copia di munitioni per íoftentar tanta guerra. Et mentre

chelaftrigncua,co’ continuiaíTalti,eilBaglione con gran mortalitá de’Tur-

chila difendeua,cflendo ancho per li Turchiinmare unagroisa annata di ga

Ice, & d’ altri uafscllí, fotto il gouerno d’Ali Bafciá,generalejparue a Papa P i o
Quinto, che ftaua moho uigilante allacuftodia dclgrcgge Chriftiano jdipro

curar; che s'unifsero infierne le forzc di Santa Chiefa,& quellc di Filippo d’Au
ftria Re Catholico di Spagna,& quellc de’ Vinitiani per refifter con armicom
muni a’ nimici communi. Et per quefto riípetto, dopo lunghe prattiche; fu fi-

nalmente inRoma innanzi alia prelentia dclPapa, &dituttii Cardinalicon

clufa &publicata la Lega fra quefti trcPotentatiaxxv diMaggioM dlxx i.

interuenendoui per ilRe come fuoi procuratori, &agenti Francefco Cardinal

Pacecco,& Don Giouannidi Zuniga fuo Ambafciatore,& per li Vinitiani,

GiouanniSoranzoj&MichelSoriano amendue Cauallieri,& Ambafciatori

;

laquallegafu adifefa commune, & a offefa de’ nimici del nome Chriftiano,

conleconuentioni,&co’ capitoli,chedameinahroluogolono ipiegati. Ge-
neral di tuttala Lega, fu Don Giouanni d’Auftria fratello del Re Filippo:

dcllegalee del Papa fu Marco Antonio Colonna Duca diTagliacozzo: & di

quelle de’ Vinitiani fu Sebaftiano Veniero.Ora dopo altri trattam'enti, ch’a

me non appartengono in quefto luogo; fi trouarono tutti tre quefti Gcnerali a

vi . d’OttobreM o lxxi. ridotti con 1’armate íbpra 1’ Ifola della Cefalonia, nel

luogo detto la Val d’Alcflandria, con dugento & ottogalee fottili, fei ga-

lee grofle, & xxv. fregate, ftando in aípettatione, che l’armata del Tur-

co, che fi trouaua ingolfata a Lepanto, ufeiíse fuora,per potería tirare a

giornata. Ma perche non fe ne uedeua alcun motiuo, ne fe ne poteuano

ipiare i diíegnijfu deliberato partirfí di Val d’Aleísandria, & andaré alia

uolta di Patrafso, per fare a quei luoghi ogni danno, & per ueder, fe con

quefto mezo l’armata nimica potefse eíser tirata fuora a combattere : &
quando non uolefse; s’andalse adirittura uerío la bocea, e i caftelli di Le-

panto, & quiui preíéntar la giornata, o prender nuoua deliberatione a

beneficio della República Chriftjana . Cofi a tre hore di notte fenza al-

era dilatione fi partirono di detta Valle con uento contrario, & fi drizza-

rono uerío Patralío. I Turchi all’incontro non punto ociofí, come pri-

ma furono arriuati a Lepanto, haueuano fpedito feísanta galee a Modo-
ne,& mohí Chiaufsi per la Morea, & a Negroponte,& fatto uenir gran

ijumcrodi Spahi,& altri atti aH’arme; co'quali,ch’arriuauano a forfequat-

tordici mila , rinfrefearono la loro armata. Indi haueuano mandato Ca-
racoza famolo corfale a ipiare i difegni dell’armata Chriítiana,e il nume-
ro de’ uafselli: il qualc per manifefto uoler di Dio, tuttoche foíse folleci-

to,& fagace; reftó deluib,& fu cagione di perditaa’Turchi,&di uittoriaa’

Chriftianí: percioche riferi d’hauer nauigato conl’arraataChriftianadalCa

nal di Corfú fin pafsato il golfo di Larta,& checommodamentehaueuanu-
merato le galee, le quali non paísauano cento cinquanta. Nondimeno da’ Tur
chi fu iofpettato quelch’era : & ridotti a configlio; fu parere di Pertau Bafciá

general dellegenti da térra, &d’altri conlui, chenonfídoueíTeucnirea gior-

nata. Contrario a lui fu Ali general di mare,&con cífo concoríe Aífan Bafciá

gia Yicere d’ Algieri,& figliuolo di BarbaroíTa: ilquale con molte ragioni , da
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me ípicgate altroue, perfuafe il naual conflitto . La mattina de’ v 1

1

. d’Otto-

bre, giorno di Domenica, dedicato alia beata Vergine& martire di D i o Giu
ítina, eífendo intorno a meza hora di íole,ÍÍ trouó 1’ armata Chriíliana fopra

gli Scogli Curzolari, fenza che I'antiguardia foíTe anchor paíTata innanzi, ne
allontanatafi dall'armata. Quiui fu feoperta 1’armata Turchefca, che neniua

a

trouar la noltra con uento fauoreuole : talchctutte le galee Chrifliane, fuor

di modo allegrc fí miíero all’ordine per combattcre. Fu íatta l’ordinanza ordine

dcll’armata Chriíliana in modo, che tu uedendola,l’haureíli aífomigliata a dell'amn

un’Aquila, c’haueíle ípiegato l’ali. II gouerno dell’ala delira, da altri chiama- ta chri-

ta corno ; fu dato a Giouanni Andrea Doria con cinquantatrc galec : & con fi‘anct-

lui eraDon Giouanni di Cardona. Quel della fíniítra fu aífegnato con altret-

tante galee ad Agoítino Barbarigo Proueditorgeneraleditutta l’armata Vi-
nitiana : co’l quale erano i due altri Proueditori Marco Quirini , & Anto-
nio Canale: queíli a mezo 1' ala,& quegli alia punta di dietro, che ueniua a,

congiugnerfí co’l corpo della battaglia : nel quale erano i tre Generali con
íeísantuna galea, c in mezo atutti Don Giouanni d’Auílria co’l General del

Papa a delira, & quel de’ Vinitiani a íiniíira, ciafcuno de’ quali haucua duc
galee di riípetto per poppa. Alia coda ítauain foccorfo il Marcheíedi San-
ta Croce con xxvx galee. A ciaícunadelle tre fehiere furono mándate in~

aianzi due galee groffie, in tal maniera difpofte, che quefte fei fole abbrac- Galee

ciauano in difefa tutta 1’armata Chriíliana: pcrciochc queíle erano in tal &r°JTe‘

maniera fornited’artiglieric di bronzo,&di numero di combattenti, che fá-

cilmente erano repútate un faldo baítione a tutta 1’ armata Chriíliana. Qui-
ñi Don Giouanni entrato in una fregata; ando uiíitando tutta l’ordinan-

:za, animando,& confortando aun per uno i Capitanee i foldati : al quale con

non minore ardimeto fu rilpoílo da tutti,giudicando fotto il uefsillo di C h r i-

ítO) &ilgouerno d’un figliuolo delgran Cario Quinto di nonpoter eíFer, ío

non uincitori. Haueua egli dáto queíli ordini,& precetti : i quali per docu-

mentó de gli altri,ho uoluti inferir qui,& per aiutar quanto polfo color , ch’a- ¡¡
mano l’hiítoria. •

-

matachri

Che tutti i Capitani , cofi generali , come priuati dclle galee, & de Jim.i.

gli altri uaílclli dcll’armata Chriíliana, tutti i macílri di campo, i colon-

nelli, & gli altri ufficiali minori di grado in grado teneflero particolar cu-

ra, affin che ciafcuno uiucífeaubidicntia, & con timordi Dio, & zelo della

relligion Catholica.

Andaífe Don Giouanni di Cardona con otto galee ucnti , o trenta miglia

innanzia far la difcoperta,& tornalTca riferireal Gcneralc,&poifi riponcf-

fe al luogo fuo.

Ciaícun Capitano teneííé le fue galee tanto ílrettc, che fra l’una & l’altra.

non poteífe pallare alcuna di qucllc dc’nimici: perche ció farebbe troppo

inconueniente.

Tutte le galee fi paréggiaííero all’ordinanza:& a queílo effetto andadero, fre

gate con huomini di commando a riueder le íquadre, che s’erano poíle in bat-

taglia, lafeiando frail corpo dcll’ordinanza,& ciafcuna delle ale tanto di ípatio

in m czo,quanto ui poteífero capir tre,o quattro galee: & queílo affin ché ciafcu

na fquadraíi poteífe mouer da un luogo all’altro, come la neccfsitá,& l’occa-

íion moílraífe fenza impedimento. Etfoífepropoílofeuero gaíligoaqualun-

que foífe Hato cagion d'alcun garbuglio, o impedimento, o (come dicono)

d’irnbarazzaríi

.

H 3 Ancrtiífe



90 DESCRITTIONE DEL CONFLITTO
AuerriíTe FranceícoDuodo Capitano delle fei galee groífeVinitianc di con

durle in maniera, che alcuna d’eílenon ueniífeareílar íuor della fronte del-

l’ordinanza del nimico: perche non haurebbon fatto alcun frutto: ma 1’andaA
feriílrignendo, come uedelfe di piupotereoífendereil nimico.

Nel tirar delle artiglierie Refiero auertiti i Capitani delie galee di far ti rare,

quando folfe lor parfo di poter far maggiordanno, auertendo a íaluar dnc tiri

almeno pcrquandohaucíferoainueflireil nimico, fubito, che 1’armate fi fof,

fero incontrate

.

II Marchefe di Santa Croeepoflo alia retroguardia del íoccorlo, in cofí im-

portante carico,auertiíTe moho bene in qual parte la battaglia andaífe piu

franca per li noftri,& doue egli doueífe: eífer preílo a íoccorrere,& con quan-

te galee : ilche quando é impofsibile dar di ció regola alcuna, hauédo a nafeer

la rifolutione daH’occafione,& dalla neceísitá ; era rimeífo alia prudétia di lui.

Le naui,ch’eranofottoDonCefáreDaualogenerald’eíTc,in cafo che non
liaueíTcrohauuto uento fauoreuole,&fofíero fíate lontane,doueifero armar

le lorbarche con quclli archibugioni, che ui capilfero,& mandarle per pop-

pa delle fquadre della battaglia: doue haurebbono hauuto ordine di quan-

to foife lor conucnuto farc.

Le fregate, ch’eran da quaranta, fiando alia poppa delle galee,& al corpo del

la battaglia: doueífero elfer munite con due fmerigli,& dieci archibugieri per

ciafcuna,& andaffero a combatter co’uaíTelli piccoli de’nimici, in cafo che non
foife loro ordinata cola alcuna in contrario.

Ordinal All’incontro ueniuaparimente l’armata Turchefca in ordinanza per linea

dell’ar- dritta: anzi aun certo modo infcaglioncamezofperone: mapoi auicinandoíi
mata Tur f¡ riduífe alinea dritta, &al fíne quafi a forma lunare, compartita fímilmen-
the/ia. te jn tre íchicre. II corno fíniílro era di fcfíánta galee, guidato da Lucciali,

&da altri fainofi Capitani : e il deliro con egual numero era raccomandato a

Scirocco Capitano,& Sangiacco d'AlefTandria,con Mchemeth Bei Gouer-
nator di Negroponte: & ciafcuno d’eísi haueua nel fuo corno dieci galee di foc

corlp. II corpo della battaglia diuifoin due fquadre, era gouernato dal gene-

rale Ali Bafciá, co’l quale erano 1’Agá dell’Arfenale, Muflafá Celebi teforiero,

& altri con duefígliuolid’eífo Ali. L’altrafquadraerafottoPertau Bafciá ge
ncral da térra: co’ 1 quale erano Aífan Bei figliuolo di Barbaroífa, Mehemet Bei

gouernator di Metelino,& altri ualorofi Capitani : eil numero delle galee di

queílo corpo era di fettanta. Haucuano poi poílo per retroguardia trentacin-

que galee, che feruiífero per foccorfo: ein queílo modo fe nc ueniuano ani-

mofí, &allegri, credendofí trouar (come da Caracoza furono auifati) 1’armara
Chriíliana con maggiordifuantaggio. Nel quale errore furono cónfermati

nel principio, quando nonhaueuano anchora difeopertoil corno fíniílro del

l’armata Chriíliana
:
pcrciochc tenendo il Barbarigo la parte uerío térra ;ue-

niua in maniera coperto, che non poté da prima eíferueduto. Auennc ancho-
ra, che mouendofi le galee Chriíliane per andar tutte a’ lor deílinati luogHij i

Turchi credettcro, ch’cífe prendeíferola fuga. Ma come hcbbero feoperta

l'ordinanza di uerfo térra, & ueduto le galee grolfe, che uogauano alia uolta lo

ro,& che tutte erano anímate al combatiere; dicefíche Pertau Bafciá pianfe

amaramente alia prefentia de’ fuoi la commune calamita, che da lui era ílata

preuiíla,efconfígliata,&che molti fi perderono d’animo,dolendofí dell’in-

ganno di Caracoza, &de gli altri. Disimulando nondimeno ,& facendo (co-

me é in commune ulo di dire) della neceísitá uirtu ; íi ípinfero auanti : & co-

minciando
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minciando ad auicinarfí (mirabil cola é a dirfi) rincomparabilprouidentia di-

uinafece incontinente ceñare il uento; &quelchedianzi conturbaua alqúan-

to il mare ,& trauagliaua 1 ’armata Chriíliana , a cui daua molto incommodo

;

con uniueríal marauiglia di tutti íi quietó , &niutata natura; íorfe per poppa
delle galce Chriílianc , dando lor flato , coníolatione , & ánimo . Fece ancho

queít’altro buono effetto , che ílraportó ilfumo deH’artiglierie ne gli occhi de’

Turchi,ingombrando loro la uiíta,fi che con difflcoltá poteuano coglier di mi-

ra i noiiri : manifeíto prodigio della diuinamifericordia nella conceífa uitto-

ria alia República Chriíliana. II Solé anchora fcriua gli occhi de’ Turchi: tal-

che esfi con difuantaggio ueniuano contra i noílri al fatto d’armc, uedendoíi

che lo Dio deglieflerciti haueuapreíblaípadaperlifuoifedeli. Come furo

no uicini un tiro d'artiglieria; le due galee groífe,d’Antonio , & d’Ambruogio
Bragadini prime di tutte ípararono lor cótra cofi grá tépeíla di palle d'artiglie-

ria, forando &lommergendo i legni nimia, che incontinente apparuero fe-

gni della futura uittoria, mettendofí i Turchi in dilordine, e in confufione

:

ilchefucagion che fubito da’ Chriíliani foífc inuocato il nome del figliuol

di D i o, &gridataconfcIicisfímcuoci la uittoria, alui riferendola tutta.

PerqueítiriípettiMehemetBei,e Scirocco capitanidcl de/lro corno de’ Tur-

chi,uolendofchiuarlafuriadeirartiglieric,& de’ fuochi delle galee groífe; íi

fepararono con tutta la loro fquadra dal corpo della battaglia: & andarono ain

contrarfi co’l Proueditor generale Agoílino Barbarigo , che guidaua l’ala fini-

ílra : il quale accortoíi , che Sciroccohuomo aftuto, procuraua di pallar di fuo-

raper il capo del corno ,& riduríi per poppa alie galee Chriítiane, per mettcrle

in confufione , e in pericolo ; fi fpinfe tanto uerío térra con tuttala fuá ala , che

ferro il paífo al nimico .
Quiui s’attacco una crudel battaglia : e in ció auucn-

neun’aitromiracolodi Dio: perche tutte le palle deH’artiglierie nimiche;

paífauano di fopra fenza alcun danno delle Chriíliane : ilche ueniuaancho per

rifpetto , ch’ eífe haueuano le prorealte, con gli íperoni erti , einarcati in gui-

fli, che i cannoni di corfia liando eminenti gettauano'le palle all’aria, palian-

do uane fopra i legni de’ Chriíliani: contrario aquel che faceuano le baífe pro

re delle galee noltre nelleTurcheíche. Haueuano anchora i capitani Chriftia—

ni per lo piu fatto tagliar gli Iperoni delle galee dcll’armata, che giudicarono
potcreapportarnoiaaltirodelcannonc : onde Icaricando moltc uolte l’arti-

glicrie contra il nimico ; lo dcltruggeuano,& non gli dauano punto tempo da
ricaricare i fuoi pezzi . Hora abbordati queíli due corni infierne ; il Barbarigo

inueíti due galee Turchefche, chcportauano lanterna, &lcconquiíló ualoro-

famente : macglicifufcritod’una freccia nell’occhiodritto, ene gli ando al

cerucllo,&fra due giorni lo conduífe amorte. Sciroccofu inueílitoda Gio-

uanni Contarini, che conquiíló la fuá galea : & clíendo percoífo di molte feri-

te; finalmente gli fu tronca la teíla . Con lui morirono molti altri Turchi,San-

giacchi,& huomini di elpericntia: & ui relió prigione Mehemet Bei goucr-

natordi Negroponte. l'Proueditori Qucrino,& Canale fecero molte pro-

uediualore,nonpurafFondando, &conquiílando le galee nimiche, ma non
permettendo , che alduna fe nc; íaluaífe : talche ne furono abbruciate , & getta-

tc a fondo xx v : &l'altrc di quel corno conquiílate,& tolte a remurchio , fuor

che pochislime , che inucílirono in térra , faluandofi glihuomini d’cííe. Vi ri-

malero feriti de’ noílri Pierfrancelco Malipiero ,&Mareo Cicogna tutto gua-

ítodalfuoco. II corno deliro, di cui ( come hodetto) era capitanoGio. An-
drea Doria; andaua con eguale ardimento ad aífaltare il nimico : ne con minor

s’cra

rento per

miracolo
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s’eramofso contra lui Lucciali inordinanza con tre fchicre feparate : ma (per

quanto íi comprefe) non con intention di combattere per uincere 3 raa con di-

fegno di fuggire& laluarfí, hauendo gia comprefo l’eiterminio ddlc cofe de'

Turchi. Egli dunquecofiferrato con le tre ordinate fquadre tcntaua d’urtar

con furia in qualche luogo , che gli tornafse piu commodo del corno Chriítia-

no3& rottolo pafsare auanti a faluarfi:ma di ció auedute le galec noftre; ardita-

mente fe gli oppofero. Venne egli ad urtar quelle, ch’erano piu proIsime al cor
po dclla battaglia, dalla parte,ch’ era in tefta del corno Don Giouanni di Car-
dona con la capitana di Sicilia: il quale con otto galce inuefti quindici uaífelli

Turchefchi : & furono le prime urtate alcune galee Vinitiane,& di Napoli3che
foftennero francamente 1 ’ impeto 3 íperando che il Doria 3 ció uedendo, attra-

uerfafse,.&uenifseatorreilnimicoinmezo. Ma egli allargatofi in mare con
forfe x x 1 x 1 1 . galee3 era ufeito dell’ordinanzalunata3 &s’cra feparato alquan-

todaLrimanentcdcl fuocorno3conproponimentodi torre il nimico in mezo

:

percioche qucft’huomo prattico delle cofe del mare,conofcedo l’aftutie di Luc
-ciali ; hebbe foípetto ch’egli con qucllagirauolta uoleífe uenire a ferrarlo 3&pe
ró per non eífer coito alia trappolajhaueua tentato di fehernir lui con le arti me
«dciime . Non mancarono di quelli 3 che ció uolfero imputargli a fuga

:
percib-

che hauendo egli undcci galee fue a gli ftipendi del Re j non era fuo benifício

per altri metterle a sbaraglio3oltra che (come dicono) non giudicó fauio confi-

glio con ininor numero di galee opporfi contra un maggiore. Ma egli facilmen

icfipurgó dá quefte calunnie3dando a ueder ch’eraftataprudentia3&non pau-

ta; ilche corroboró con hauer inueftito le galee nimiche3& conquiílatone cin-

que.Nondimeno auuenne per lafeparation da lui fatta dal reítante dell’ala fuá,

che Icgalcc urtate da Lucciali s’indebolirono di forze , & non poterono ferrar-,

3o. Fu diajiqueattaccatafra l’una parte &l’altramolto crudel battaglia; com-
battcndoiChri/lianipcr non lafciarfuggircil nimico, ei Turchi íiiperiori in

quedo luogo di numero di uaífelli per andaré a faluarfi . Duró la battagliapiu

d’un’hora3non mancando le due galce groífe d’Andrea Pcfaro3& di Pietro Pifa

ni3ch’erano in queft’ala3di iparar molte cannonate contra i nimici : & u’hebbc
tal galea de’ ChriftianijchecÓbatte contra fei delle nimiche.Di cioaccortofi fi

nalméte ilDoriajuene a foccorrerle3efsédofi ancho fra tato mosfi i generali per

uenireaquefto foccorfodal corpo della battaglia3ch’era rimaftouincitore: tal-

che Lucciali ferito 3uedutal’arm ataTurchefcaprefae deftrutta; laíciate da dic-

ci galee Chriftiane,ch’ eífo hauciva cóquiftate; fe ne fuggi per benifício d’ un ga
giiardisfimo uaífello 3& có lui fi faJuarono parecchi altrc galce.Ma fe in luogo al

cuno la battaglia fu aípra e terribilejnel mezo ueramete del corpo; eccedé ogni

altra.Era (come io disfi) Don Giouáni d’Auftria ferrato in mezo da Marco An
tonio Colóna có la capitana delPapa a má dritta,& da Sebaftiano Vcniero con
la capitana Vinitiana amí maca.Vicino a quefta era la capitana di Genoua gui

datadaHettoreSpinola, íbpralaqualfitrouauaAleífandro Farneíc Principe

diParma:&preífo quella era la capitana di Sauoia fotto Mons.di Leini general

delle galeedi quel Duca,co’l quale era Francefco María della Rouere, all’hora

Principe3&hora Ducad’Vrbino. 1 fiachi di quefta battaglia crano ferrati dalla

capitana di Malta, gouernata da Pietro Giuftiniano Prior di Mesfina general

delle galee di quella relligione a má deftra,& a finiftra era la capitana de’Lomel
linijfu la qual fi trouaua Paolo Giordano Orfino Duca di Bracciano.Dietro al-

ia Reale era la capitanadi Napoli guidata daí Marchefc di S. Croce, prepofto al

la retroguardia;& a fróte ueríb il deliro fiáco cralacopoGuoro capitano d’una
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galea groíTa ,& ucrfo il finiílró Franccfco Duodo general di dette gales grofie.

Contra queftaeoíi ben ordinata battagliadunqueuenne Ali generaLdell’ár-

mataTurchcfca:& auicinatofi a un tiro d’ artiglieria ; íi cominció dall’ una paró-

te& dali akra a fpararmoltipezzi,&atirarfidelle cannonaté, andando per lo

piu quelle de’ Turchi fallite:& fattepiu uicine, Ali drizzó laprora dellaiüa ga-

lea ucrfo quelle de' Generali, per entrar-fra la galea di Don Giouanni,& quella

del Vcniero: ma giunfe aurtarlaprora di Don Giouanni, dalqual fu iiibito r¿-

foipinto in dietro có molto ualore,cóbattcndo tutti da ualoroii CaualIieri.Per

che il general Veniero cominció da poppa a tépeílar la galea di lui con artiglie

rie,& có archibugijfacedo molta flrage de' Turchi,ch’erano cinquecéto braui

Giannizzeri:& accoílatifi, tutto che 1’ altre galee Turcheíche facefscro gra con
traílo; falirono i foldati di Don Giouani j> prora, & quclli del Veniero perpop
pa nella galea d’Ali,& la cóquiftarono,tutto che fette altre galee Turchcfche la

difendeítero có ogni ualore,& ui relió morto Ali.il general Colónas’incontró

có la galea di Pertau Bafciá, & tre altre galeeTurchefcheprincipali , uennero a

fróte della capitana de’ Lomellini: doueper un’hora fu cóbattuto có molta for

za,refiado in ultimo i Turchi disfatti : onde Pertau Bafciá falito fopraunafre-

gataandóafaluarfiinterra.PietroGiuftiniano general delle galee di Malta,

ch’era nel deftro fíáco della battaglia; s’attaccó có tre galee Turchefche:& ui fa

rebbe reílato uinto, béche ferocemctc cóbattefse , fe no foíse flato íoccorfo da
due altre galee della fuá relligione: le quali faluaron lui,c’haueuarileuato tre fe

rite,& cóquiftaron leTurchcfche.Vicino a lui fu da una galeaTure hefea inuc-

flita la galea di TheodoroBalbicótáto impeto,che nel primo afsalto gli ruinó

a bafso il caílello dal lato dritto có quáti huomini u’erano fbpra: & co' 1 cánonc
di corfia; gli portó in aria cinquehuomini.Ne macando i Turchi a tata occafio

lie; entrarono in un medefímo tépo in galea,& cacciarono i difenfori fino ali’ al

bero.Et metre che i Chriíliani attédeuano a ripararfi,confortati dal lor Sopra-

comitoj&capojfuronodadue altre galee Turchefchc aísalitide quali prolunga

tefi a’latid ella galea del Balbi; con le prime
1

íalue; gli ferirono& amazzarono
tutti gli huomini,che ítauano a fronte de’ Turchi, &lui conduísero a mal termi

ne. Ma aiutato daquattro fuoi sforzati fino a tre uolte cacció fuora i Turchi.

Nondimcno era egli ridotto aU’eílremo,quado GiorgioPifani,eLuigi Paíqua
ligo,c’haucuano ueduto ilpericolo d’ cfso; uennero arditamente a foccorrcrlo,

guadagnádo (come fi dice) la corona ciuicatpcrcioche gli leuarono d’addoíso

la galea, che lo molcítaua al lato dritto,& lo refero piu franco a refiílerc all’altre

due.Vénc anchoa folleuarlo da quefla moleília il Principe d’Vrbino ,& Mons.
di Lcini con la capitana di Sauoia-.cinqueílo modocóquiftatele galee Turche
fchc,il Balbi fu faluato,reíládoci in cinque partí graueméteferito,&haucndofi

fatto acquifto d’ una galea.Caracoza fi moífe contra la galea d’AIefsadroNcgro

ni:cólaqualcóbattéunpezzo: main fine ci relió uinto,&morto.I Turchi uedu
to,ch’erano ílati atterrati gli ílédardi Turchefchi della galea del gencralc;fi per

derono d’animo: &cominciaron tutti a pelare alia faluezza loro: talche íinalme

tc,efsedo la battaglia durata cinque horeji Chriíliani con l’aiuto di Dio reílaro

no uittoriofí,& 1’armataTurchcfca deílrutta,non íé n’efsédo íáluati piu che in-

torno a Lxv.uaífelli:& ci xxx.nc reftarono fra sómerfi,&prefi,fra i quali uc ne fu

roño xxxix.con la Lantcrna.Ma di tutti ne furono faluati da cixi x 1 buoni,chc

furono remuíchiati,e diuifi fra i ColIegati.I morti dicefi ch’afcefero dalla parte

dc’Turchi al numero di xv.mila,béche fia cola difficiliísima a íapcrfi: e i prigio-

ni da 4ooo.Furono liberad daxii.mila íchiauiChriítiani,ch’erano in dura ferui

tu alia

^íl'i uyta

lagalea di

D.Gioua-

ni d'atk-

firia.
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4 DESCK. DEL CONFLITTO A' CVRZOLARI.

tu alia carena , come che altri díca uentí mila . De’ Chriftiani ue né fon refta-

ti morti datinque mila , & fra quefti x x v. capi di galea : & delle galee fe ne fon

perdute fette di Vinetia, due del Re Filippo,& una di Fiorenza,ch’era per il Pa
pa,conunadelDucadi Sauoia. Ilbottinoéftato grandisfimo: & fra l'altre

coícfuronpreíexiii.galeottedixxii.banchil’una cariche di biícotti, con

le loro artiglierie,&armeggi, non punto diminuite, ne tocche, oltra l'altre

tnunitioni ,& armi che haueuano : & dicefi, che la ualuta della preda é afcefa a

un million d’oro , Le galee groífe ueramentc,delle quale disíi, ch’ era ca-

pitano Franceíco Duodo,non furon tocche, ne aífaltate da’ Turchi:

perciocheeífendoincialcunad’efsequarantapezzid’artiglie-

ria di bronzo fra grofsa ,& piccola ,&molti archibugio-

ni dapoíla > non hebbero mai animo i Turchi di an-

darle ad affrontare ; talche efse aggiuftando i

colpi contra i nimicijfaceuano a tutti in-

credibil danno,&ruina : &puo ue

ramente confefsaríi, che do-
poD io deriualse da que

ftinauili tanto bcn
forniti coíi

gran

uittoria a’ Chriftiani.

descrit-



DESCRITTION E
DELL ISOLA

della cefalonia.

EL Mure Ionio uicn pofta I’Ifola della Cefalonia ,chia-

rnata da Plinio Melena,&da altri(comc diró di lotto)Du-

lichio: maperucnturacon piu proprio nome Cefalonia, _ ^
da queíta uoce Greca Cefali, che uol dir capo,come quel-

dJm^
la che a qualunqueuinauiga dalla parte d’Oftro, rende fi-

penhe re

gura d’ un capo humano: o foífe perche fino a’ tempi de’ t{c figura

Troiani fi troua, ch’cífa foffc capo dell’altre Ifole del mare d'un capa

Ionio, fopra le quali conferuaíle il dominio . Strabon non humano

,

dimeno feriue nel décimo, che fu cofi detta da Cefalo, come fará notato al fine
oa

di quefta deferittione: & che fu tetrapoli; cioé hebbc quattro cittá , delle quali
c

una libia uien nominata Same,o Samo, da cui i terrazzani Samei: di che fimil-

mente parlero poco appreíío. Difcordano in quefta,come in molte altre mifu-

re gli Scrittori moderni dagliantichi, parlando della circonferentia d’cífa : le

diuerfitáde’quali lafeiandoio da parte, comee mió coftumc,adheriro a’rao^

derai.
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96 DESCRITTIONE DELL’ISOLA DI CEFALONIA
derni, che dicono, come queft’Iíolacirconda centofeífantamiglia. Ella é di

forma triangolare: ma l’angolo uerfo Tramontana, che é il capo di Guifcardo;

s’eftende molto piu de glialtri. Da Leuante confína,o(per dir mcglio) rilguar

da uerío Chiarcnza, che é luogo della Morea. Da Ponente riíguarda il mar ucr
ib Sicilia: da Mezodi la Barberia,cilZante: & da Tramontana Pifóla di Cor-
fú. Laí’ualunghezzaédimiglia ottanta : & la meta mcno é la fuá larghezza.

Viene quefta Hola infierne con quelladelZante a formare il canale,che propria

mente édettoil Canal del Zante, da una parte : ma daU’altra,che é da Capo
Guifcardo fino in Val d’Aleííandria con Pifóla del Theachi , che é Ithaca, fa il

canal propriamentedetto di Guifcardo. Diuidcfitutta Pifóla di Cefalonia in

xix. pertinentie: fotto ciafcuna'dellc quaJi fon moltc uillc , denomínate dalla

famiglia,chePhabita: perche tal uillanonhatre cafe, &la maggior non ne ha
uenti, non eífendo in tutta Pifóla piu che fei mila cafe. I nomi dellc pertinen

tie fono Pedemonte, Liuató, Cofsimia, Platiés, Leo, Scala, Valta, Coromus,
Racli, Pirghi, Samo , Pillaro, Eriífo , Thinca , Potamiana , Mallii , Thallamies,

Pallichi,& Attcrra. Nella pertinentia di Scala alia punta fí ueggono le ueftigic

d’unacittaanticatuttainmare: &finoal giorno d’hoggi,quando il tempo é

chiaro, &Pacqua traíparente; ui fí ueggono fotto le cale,& le ftrade : & uerib

térra u’ha anchorauna parte di muraglia di detta cittá. In quella di Coromus
fono allafommitád’uncolle,leueftigia d’uncaílello,detto hora Paleocaftro,

cheuoldirfortezzauccchia: c in quefto luogo fi trouano molte medaglie anti-

che. Al capo d i Guifcardo,ch’é nella pertinentia d’ Erilfo, uedeíi a marina,che
íimilmente ui fu una cittá chiamataanticamente Petilia, & al prelente u’ha in

eífermolte ruine d’edificii. In quefto capo medefimo dalla parte di Ponente
uerfo Atterra pertinentia, fi ueggono anchora le ueftigie d’un’altra cittá, che

fi chiama Dnlichio, da cui puo crcderfi (come diísi al principio)che quefta Ilb-

Iaprendeífeilnoine: & di ció c da uedere Strabonc : ma di quefta cittá ié ne
ueggono in eífere poche ueftigie: fi come parimente fi ueggono nella pertinen

tia di Samo : la qual cittá(come ho toccato poco fopra)era una dclle quattro po
mínate da Strabone, il qual tuttauia dice, che a’ fuoi tepi era ruinata. In quel-

la di Pallichi fi trouano anchora in cimad'un collele ueftigie'd’un caftello, det

tofimilmente Paleocaftro: ein quella di Leo é un monte ampio, detto Lione,

come che tutta Pifóla fía per lo piu montagnoía. La cittá,che al prefente uiíi

troua habitata;éil Caftello chiamato di Cefalonia, di circonferentia di paila

cinquecento, alia fommitá d’ un colle, fabricato prima dal. S. Lionardo Tocco,
reftaurato da’ Turchi,&finalmentefortificatoda’ Vinitiani,conun borgo alia

fronte habitato da molti cittadini. Ha tutta Plíblamoltiridottida galee,gran

di,&capaci d’ogni armata,come íono Val d’Aleííandria,'Val di Guifcardo,Val
d’ Alfa,Focchi,& Attcrra. Hapoi ilporto dell'Argoftoli, ch’é principaliísimo,

& capace d’ogni grande armata, che uicne a efter fotto ¡1 Caftello di Cefalo-

nia, difeofto folamente fei miglia: dal qual porto lontano un miglio íopra un
colle fi ueggono le ueftigie d’una cittá grande di circuito di forfe quattro mi-
glia, che fí chiama hoggi il Cutauo. Sottopofta all’Ifola di Cefalonia é Pifóla

delTheachi, detta anticamcnte Ithaca, che altri chiamano Dulichio,& Ifola

del Compare, patria d’Vlifle, di circuito dijo, in 60. miglia tutta montuola,

habitataper lo piu da' fuorufeiti della Ccfalonia,dcl Zante,& di Corfú. Produ
ce P Ifola di Cefalonia grano,&olio per fuo bifogno ,& di uantaggio : ma gran

quantitád’animali minuti pcrlacommoditá de’ pafeoli, & confequcntcmcn-

tc copia di cafcio,& di lañe, delle quali fi fanno molte fehiauine , che uengono
condottc
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condottc inVinetia, & lérüono per íi biíogni deíi'ártMtá. Abbonda in tal ma
hiera di uini, che puodiipenfarneadaltri: mafopra tuteó efcono in abbondan
tia da qUeft’ libia uuepaflejdcllequali ne diipenfaper molte parti : ilehe parí-

mente iifadclle grane, del miele, dellamanna,& di molte altre coíe, elfendo

eífa fertile, &producendo tutto quel che biíognaal uiuere humano. Patiíce ca

reftiad’acque: manelrimanenteébuonaIfola,&fruttifera. Scriue Strabone,

che al tempo fuo Caio Antonio, zio di Marco Antonio, quandocgli dimoró
fuorufcitonelIaCefalonia,dopoilConíblato,ch’egli amminiftró in compa-
gnia di Cicerone fuo collega; tenendofí tuttal’ libia ibggetta,come íefofTe fla-

to un fuo particolar podere; ui principió ad edificare,&c habitare una cittá : ma
non la condufíe a fine, perche fu richiamato daU’eísilio,& conucnne applicaríi

a coíe tpaggiori. Contra gli habitatoridi quefta libia, chiamati da alcuno Ta-
f¡i, fecondocheTafio nominaron 1’ libia & Teleboi,dice eífo Strabone, che

AnfitrionemenóreífercitOshauendo in fuá compagnia Deioneio figliuol di

Ccfalo, fuorufeito d’Athenc: & che eífendofi impatronito dell’Iíbla; la diede a

Cefalo, da cui uole che traheífe notne Cefalonia. Ma dipoi foggiugne,che que ,

fte coíe non conuengono con Homero: perciochela Cefalonia fu íoggettaal-

1’imperio d’Vliífe& di Laertc. InLiuioíilegge nel libro ottauo delta quarta
¡a^¡^

Dcca, che Marco Fuluio Confolo,hauendo foggiogato gli Etoli
;
paísó in Ccfa j-e%

lonia,& mandó intorno a ueder íe le cittá dell' Ifola uoleuano arrenderfi uoloft

tariamentc a’ Romani, o prouar la fortuna dolía guerra: & che tutte fí ar-

refero, fuor che Samo, la qual cittá foftenne 1’aiTedio quattro meíi,

&finalmente fu prcía per forza,& faccheggiata,e i Samei uen-
duciall'incanto. L’ libia é fotto il dominio de’Vinitianí,

come che gli habitatori fiano Greci, & Grecamente
uiuano: & é gouernatadaun Proueditore no-

bile Vinitiano,che ogni due anni ui

uien mandato : oltra ilquale ui

ua ancho un’altrono-

bileperCamer-
lingo,

c’ha ilcarico deireíTattioni

del denaro pu-

blico.

i descrit.
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L Zante libia del mar Ionio , benche piccola di circui-

to, grande &famofaper le meinorie antiche ; da Leuante

rilguarda per mezo 1'Arcadia, parte dclla Morea ; da cui

clontanaottaríta miglia. Da Ponente confina con 1’Ifola

della Cefalonia: dalla qualfídifcofta capo da capo dodi-

cimiglia. Da Mczogiorno guarda uerío la Barbería, con

la qual uiene a confinare per cento ciñquanta miglia:

& aa-Tramontana mira in una parte ucrfo la Morca aCa-
ftclTornefeperfedici miglia: ein un’altra piu abafloil paeíb dclla prouincia

delDichiamojOue íono Natolico,i Curzolari,&le Dragomeftc: i quali luoghi

Savonto
ôno c>nq lianta, lx , &piu miglia lontani. Fu dagliantichi chiamata Zacinto,

gia zacín un figliuolo di Dardano di quefto norac,che quiui fu Signorc : &dicono ef-

to, da cbi fernc un’ altra in Libiapur cofi dctta,& laterza in Spagna,edificara da huomini
cdificata, di queít' Ifola , che di qui ii partirono : &chc poi fu chiamata Sagonto , citta

- I I nobilísima



DI THOMASO PORCACCHI. 99

. nobilisfima, & amicifsima del popolo Romano, chepoifupreía &ruinata da
Annibale . Plinio fcriue, che fu chiamata Hirie , dicendo egli , che fra la Ce-
falonia,&l’AcaiaéZacinto con una magnifica térra, eccellentilsima per fer-

tilitá, che alcunauolta fu detta Hirie. Altri fcriuono, che Iacinto foííe detta

dal fiore di quefto nome
,
per efíer libia tutta florida ,& dilctteuole . Ne han-

110 mancato alcuni , i quali l’hanno chiamata Gierufalem, fondati íü l’hiftoria

di Roberto Guifcardo Duca di Puglia : il quale diípofto di uifítare il Santo Se-

¡polcro ; hebbe in reuelatione di douer moriré in Gierufalem . Onde arriua-

zoaqueftTfola,&ammalatofi,comehebbcintefoil nome d’eífii clfer Gieru-

falem ; íi giudicó morto : il che quiui puré indi a pochi giorni gli auuennc . Gi-
ra di circonfcrentiada feifanta miglia , che tanto apunto dicono unitamcnte i

moderni, come che Strabone fcriua c i. x. ftadi, che farebbono uenti miglia a
punto: &Plinio la fa di migliaxxx vi. di circuito: ma alcuni moderni (nonret

taméte certo) dicono che gira d’intorno a nouanta miglia.Diuidefi queít’ Ifola

in tre partí, cioé in Montagna , in Piedimonte , e in Pianura.La Montagna co-

mincia dalla parte di Leuantc, ch’é dalporto del Chieti , &ua circondando tut

tal’Ifola uerfo Mezodi,& Ponente fino alia parte diTramontana, ferbando

nel mezo una pianura bellifsima& fertiliísima di lunghezza di dieci miglia , &
¡dilarghczzadiquindici , che confina fra 1’un mare & l’altro . A pie di queíta

montagna , ch’io chiamo Piedimonte , é prima uerfo Leuante la Villa del Chie
ti,che cía il nome al porto, Littachi a , Pigalachi'a, Sculicado, & qtiattordici al-

tre uille, di cui non occorre mettere i nomi. Soprala montagna ibno Ambelo

,

Chilomcno, Agalá, San Leo, Santa Marina,& noue altre uille apprelfo , la piu

lontana delle quali dalla cittá é Volines uerfo Ponente, grande& popolatifsi-

ma di pin di mille fuochi. Sono allji montagna due Monafteri di Caloicri Gre
ci , molto honorati, conhabitationi,&íono San Giorgio,ch’é ridotto come in

fortezza,poco lontano dal mare:& la Madonna Anafonitra: ma amendue con
¡buona& groífa entrata:. Nella pianura, ch’é dalla parte di Tramontana , ab-

foondante di pafchi,ibno le uille Gaettani uilla groísifsima,Curculidi,S¿n Qui
rico , Faraó ,& San Dimitri . Vi fon poi due altre Montagne diígiuntc daifa

grande, che circonda tutta 1’ libia: uná uerfo Leuante, &l’altra uerfo Tramon
tana fu ’

1

mare. Sopra quella ch’é uerfo Leuante, &con la punta del Chieti,

formail porto detto Chieti, fon due uille Xerocaftelli, &Lambetti . Sopra

quella ucríb Tramontana nc fon quattro : duebellifsimc&popolatifsime,Ger

racariOj&Bcllufi: &duemediocrí,Calenzi,&Tragacchi. Tuttc queíle uille

afeendono alia fomma di x l vi i i.oltralequali uc n’ha deH’altre minori, &
di poca confiderationc; gia che quefte fanno le fattioni importanti dellTíola

.

La pianura é tutta in mezo deHTÍbla,laquale a gli cftremi (come disfi) é circón

dataintorno intorno da monti:&fopra monte époftoilCaftelIo, che tutta la

domina: ilchcuiencaeifereamarinaquafi a mezo dell’Ifola in bclliísimo fi-

to. Quefto gira di circuito, fecondo la mifura che n’ho hauuta io, nouccent o
paisi : & qui habita il Reggimento, che ci ua da Vinetia, co’ ioldati per la

guardia, & con molti cittadini . Alia marina poi fottó quefto monte c il

borgo, che per lungo s’eftendc al mare due miglia, & fi allarga per mezo
miglio ucríb il monte. In quefto fono piu di quattro mila cafe, habítate

da cittadini, da mercanti, da artefici, & da marinai : ma la maggior parte

uiuc co’ traffichi di térra ferma, & con le fregate,cheuannoinnanzi, e in-

dictro turto il giorno, traflicando perla Morea,&per altri liioghi. Non ui ha al-

cunfiumc d’acquadolcc: maunfolo domandato la Camura,ch’é alia marina,
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ioo DES CRITTIONE DELL'ISOLA DEL ZANTE
contiguo al Borgo, ha l’acqua íalía mefcolata con la dolce. Ha un íol porto,

ch’éucrfoLeuante, detto Natte, grande& capace di cento,&piugalee : manó
éficuro da Greco leuantc, ne da Greco tramontana. Vicino a quefto ípefle uol

te le naui cari che, ípinte dalla forza del uento; uégono a fíccaríi nell’arcna, ícn

zacfíerpunto offefe. Sottoilcaftello alia marina e buoniísimo Sorgidorc (co-

me dicono)perIe naui,cofi di uerno,come di fíate: & tu tte le naui, che uannó
perLeuante,per Coftantinopoli, per Alefíandria,&per Soria , cofi alPandata,

come alia tomata capitano a quefto Sorgidore. Dirimpetto al porto Natte, di-

cono ch’era un lago di pece liquida: & aliariuapurdi Leuatc ícriuono trouarfí

«ene di metalli, íi come ancho íi ucggono fotto il caftello molte antichita di fa-

briche, di laftricati di mofaico,& altre cofe di qualche momento . La parte di

Mezogiorno é tuttapienad’alberi; ma a Ponente é San Nicolo,e ilpiano delle

Saline. Queft’ libia e abbondante di tre beni principali > cioé d’ uue paite, di ui-

nij&d'olii; intanto che computatol’uno annoper í’altro di ciaicuna di quefte

renditeíicauano cinquanta miladucati Panno. D copiorad’altri frutti,&pian

te nobili,belle,& odorifere. E' gouernata da un Proueditore,gcntiPhuomo Vi
nitiano, che con fímil titolo daVinetia u’é mandato : & eíío con due Configlie

ri,parimente nobiliVinitiani amminiftra la gi uftitia ciuile,& crimínale. Gli

habitatorihanno un lor Configlio, del quale eleggono huomini con l’interue

to del Reggimento, c’hanno cura del gouerno della térra , delle uettouaglic, &
d’altro, giud icando ancho in ciuile fino a certa fomma con benificio d’appella

tione al Reggimento. Nel refto efíendo eglino per lo piu Greci, uiuono con le

cerimoniediquellaRelligione. Dicono, che queft’ libia e molto foggetta a’

terremoti: & che percio le íbnoipefíeuolteíbpragiunte molte ruine. Fu con-

uertita alia fede Chriftiana da Santa Verónica: la quale fentito, che íi doman-
dana Gicruralem;ciandópcrdiuotione,&quiuimoftró il íantiísimo íiidario

diG i e s v, la cui paísionc ella predicó,c in quefto modo conucrti gli habitato-

ri del luogo. Parla di quefta libia Linio nel libro x x x v i . douc racconta, che fu

preíádaLcuino,&;rcftituitaagliEtoli: & nel libro xlvi. pone in che modo
uenifíe inpoter de’ Romani,efíendo da gli Achei data a Tito Quintio. In tem
po della guerra Troiana fu fotto il dominio d’Vlifíé: ma hoggi (come ho det-

to,e íotto i Vinitiani: &qui Panno MnLxxi.av.di Luglio nella guerra, ch’c-

rafraiTurchi&laRepublicadi Vinería; uenne Parmata Turcheíca di piu di

c c cl uele,e sbarcó meglio di dodici mila huomini,che íi diuifero in tre partí:

unatennela uiadellaMontagna,unaueríbIaPianura,&latcrza uerío la Ma-
rina, iperando in quefto modo di predar tutta Pifóla . Ma la diligente cura di

PaoloContariniProucditorehaueua poco prima fatto ritirar nella fortezza

tutte le robe. Indi mandó la caualleria iua di c x x x caualli alia uolta del lito: la

qual fece notabil dannoa’Turchi. Perche cisi fdegnati, andarono a tentar da
quattrolatiil Caftello: maPanimoíb,&íáuioProucditorcriípoíc lor eoíi be-

neinogni parte, che ilnimico fusforzato condanno & ucrgogna a ritiraríe-

ne. Si fecero poi diuerfe fcaramucce con morte di molti Turchi, íenza che de’

Chriftiani ui reftafíe altro che un folo ferito.

DESCRIT-
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A M O R EA e unapcniíbla, o (come diciam nol) polefí*

nc,poftofra'l mare Ionio &l’Egeo,oucro nell’Arcipela-

go: & da tre partí c circondata dal mare: pcrcioche da Tra
montana lia il golfo di Coranto,o di Patrás, &rifthmo„o
EíTamiglio, che congiunge la Morca con la Grecia: da Po
ncnte&da Mczogiorno ha il mare Adriático, o di Vine-
ría: & daLeuanteil mardi Candía. Hebbe in diucríi tcm
pi diuerli nomi: attefo che prima fu detta Apia da Apio

fígliuol di Foronco: di poi Pelafgia da’ Pclafgi: indi Argo da gli Argiui : cin
ultimo Peloponncíb da Pclopc: ma da noi uien domandata Morca. Ella é di ¿f. J

ro
forma , fecondo Strabonc,fímilc alia foglia del plátano; & gira di circuito linde é diD i xi 1 1 miglia. E' diuifainotto prouincie: dcllequali ciaícunafu tanto pie- uija. .

na di cittá ,di tcrrc,& d’habitatori, che fe la Morca fofle molto maggior di
ejuel ch‘éj pare che con dilíicoltá gli Iiaurebbe potuti capir tutti.Quefle prouin
cié ionoCorinto, Sicionia,rAcaia, Elide, la Meífenia,la Laconia,Argo &

I 3 Arcadia.



. ion DESCRITTIONE DELLA MOREA
1 Arcadia. Ella é quafi tutta circonckta dagolfi, o feni di mare: de’ quali il Gol-

•V fo di Patrás ha la fuá Iunghczza per Grecoleuante da cento miglia,‘& la fuá lar-
*

ghezza xx x. Haquefto golfo nclla focedue cittá ; Lepanto , & Patrás
:
quella é

dalla parte. del golfo uerfo Maeftro:& quefta ueríb Scirocco fopralaMorca.Ma

il golfo di Leginaé dalla parte di Lcuan te di quefta.Penifola,& é fímilmente

fatto dairAcaia,& dalla Morea. Quefto íi Rende dall’Ifthmo fino a Sunio, hog-

gi dettoC apo delle Colonne per npuanta miglia: & ua a bagnarc il Cheríone-

fojdetto uolgarmente Capo Scili per nliglia ottanta . Era quefto golfo antica-

raente detto Seno Megarico dalla cittá di Mcgara, pofta in quella parte di det-

to feno, che guarda a Tramontana. Ma la prima prouincia di queft’Iíbla,che

Corinto dopo l’Ifthmo occorra é Corinto,hoggi Coránto, pronuntiata con la pcnulti-

prouincia ma breue: doue érala cittá del medefímo nome.Qui fu il tépio di Venere : nel

boggíCo- quale erano piu di mille meretrici apparecchiate a’ feruigi de’ foreftieri : on-
ranto. de ne uenne quefto prouerbio Greco : Miiv9¡*¿éiv3 cioé farc all’ufanza di Co-’

rinto, cheuolcua dire ftar ne’piaceri amorofi: & un’altro che diceua. Non
clfer lecito aciafcuno andara Corinto.Quefta cittá fcriueThucidide , ch’cra

ilmercato di tutta la Grecia : & Filippo Macedonc diceua,che quefta, Calcide

in Negroponte,& Demctriade in Theífaglia
,
perche cofi bene eran fortifícate;

erano i ccppi & le catene della Grecia» Di qui uenne quel ramc tanto ce-

lebrato da gli antichi, detto Corinthio, &IaColonnaCorinthia . Preífo que-

fta éil monte Aero 'corinto fopra l’Ifthmo,o ftretto, ch’é bagnato da amen-
dueigolíx: & molti dicono che fopra quefto erapofta la Cittá, & altri dico-

no la rocca di detta cittá, la qualli chiamaua Acrocorinto . Era anchora nel-

ia parte piu ftretta dcll’lfthmola térra Cencreaco’l porto del medefímo no-

rae: & preífo Corinto fu la cittá Efira. Euui il fíume Afopo, che feendendo dal

monte Cronio; paila per mezo la prouincia di Corinto,& ua nel golfo di Pa-

sicionia tr^s • La feconda prouincia cSicionia, pofta tra Corinto Sd’Acaia, doue era

prouincia la cittá Sicione, detta altrc uolte Telchinia,& Mclcone , c’hoggi tengono che

& sich - fiaChiarenza,bcnche da altri Chiarenzaé tenuta quella che domandauano
nc cit\- Araífo: & preífo quefta cittá corre il fíume Afopo. E lontanadal mare poco
ta, hoggi.

fpatio,&eflcndo piantata fopra un colle; abbonda d’oliui& di lauri.Preífo que
,'MCn

'

fta era la cittá Flio,& gli habitatori fí chiamauano Fliafii. In mezo a Sicionia,& *

^ícaia a Elide h pofta la terza prouincia detta Acaia,c’haueuagiadodici cittá, íceon-”

prouincia do che feriue Pqlibio,quafi tutte intere fino a’ fuoi tempi, fuor che due , che da

un terremoto furonóínghiottite.Crebbcilnome di quefta prouincia, quan-

do uenne meno quel dc’Macedoni : & gli habitatori d’cftafuron feinpre confe-

deran de’Romani; & mai non attefero ad altro che alia liberta loro & di tutta

la Grecia: &peró era amminiftratala lorRepublica da un Capo . Di quefti fu

tino Arato Sicionio,che per foríe uent’anni la reífe felicemcntc,& reftitui la li-

berta a quafi tutea la Grecia. Quefta prouincia da Nerone Jmpcratore fu fai-

fa libera: ma poi Veípafíano le tolfe la libertá. Vi fu la cittá Egialo, che in ulti-

ñlo fu detta lona; da cui tutta l’Acaiaprefe ilnomc d’Ionia:&Ia cittá Egira,

,
preífo laquale era il fíume Sclinoo: &Ia cittá di Patra, gia detta Aroe , nobili-

tatapoi peril martirio di Santo Andrea: per lo contado dellaquale corre ilfiu-

4 me Glauco: &a’cittadini íoli di quefta cittá,cífendo tutta l’Acaia infierne con

Elidepro Corinto íoggiogata da Lucio Mumio; Augufto reftitui la libertá. Eraui ancho

uinda et Pellene, foprala qual correuail fíume Crio, preífo Egira. Fra quefta prouin-

cittddel- ¿ia,& 1’ Elide, ch’ e la quarta corre il fíume Penco: &é la regione Elidecon la

taMorca, ¿ittádeirifteífonome fra i Meífeni & gli Achei bagnata,íccondo Strabone»

i
i dal
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¿lal mardi Sicilia. Homero fcriue ch’ ell’era habitata a borghi , &la chiama di-

uina, rifpetto a’ facri giuochi Olimpici. La cittá era lontana dal mare, &
prefíblepafíauail fíume Peneo; ne moho diícofto l’era il monte Olimpo,

&

la cittá di Pifa,famofa per li giuochi . Vna parte di quefta prouincia uien chia-

mataTrifilia,pertrepopoIi, cheu’habitauano: Epei,Minii,&Elei. Eraui lacit

tádiLepreo,uicinaalfiumeAIfeo&a’monti :& quefto fiumenafee da’ mon-
ci di Arcadia,& corre per mezo quefta prouincia fino al mare: & dicono che

chi fi bagnaua di quell'acqua
;
guariua dalle uolatiche , dette in Greco Alfí , da

chene trafte il nome : &che Melampo curó con cífale figliuole di Preto dalla

pazzia . La fauola poi é nota, in che modo quefto fiúme andaíTe íbtto térra a
mefcolarfiin Sicilia con l’acque della fonte Aretufa. Dopo quefta Legue la

MeíTenia quintaprouincia, gia tanto florida, che per fedici anni fece con con-

tinua guerra contrallo alia pofíanzade’ Lacedcmoni . Di qui fu mandata colo

ñiain Sicilia aquella cittá, cheprimafi chiamaua Zancle, hoggi detta Mef-
¡fina- Ncllariuiera del golfo Meftenioera Afine, che ritenendo quafi il no-

jne ; fu detta Afina, che a’ tempi moderni dal Turco fu tolta a’ Signori Vinitia-

ni. V’erala cittá Anfigenea, nobile per il tempio di Latona: &Andania:do-
ue nacque Ariftomene,queli’inuittiisimo capitano,che combatiendo per li

MelTenii,tiró tanti anni inlungo la guerra contra i Lacedcmoni, hauendo ta-

gliato a pezzi molti loro eíferciti : ma finalmente uinto & morto; fu tro-

nato c’haueua il cuor pololo. Hauui Corone & Methone, detta hoggi

Modone ; la qual cittá fu prefa da Baiazeth Turco l’anno Mnv x 1. atredici

íl’Agofto, dopo che u’hebbetenuto rcífcrcitoattorno unmefe :& tutti i ter-

razzani ui furono amazzati, non potendone ancho fcamparne Andrea Sal-

eo Velcouodi quella cittá. Vera Ithone cittá pofta al fiumeSela, che diui-

de la MeíTenia da Elide, e’l fiume Panifo; che dell'Alfeo sbocca nel golfo

Meflenico. La Laconia fefta prouincia, guarda in una parte a Ponente, &dico

no c’haueua cento cittá: onde come Candía, fu detta Hecatompoli : & quiui la

prima uolta fu inftituitoilíacrificioHccatomba in falute delle cittá: di molte

dille qualis’eperdutoilnome. E' chiamata ancho quefta prouincia Lacedc-

jnonia,& di quefto nome era la cittá principale, circondatada’monti Taige-

to &Partcnio: Daquefta fon detti Laccdcmonii
i
popoli habitatori: de’qua-

li fi feriuono molte buonc leggi,& grandi impreíe di guerra. Vfauano i bagni

frcddi; &auczzauano i fanciulli dapiccolini alie battiture: acoiochecon ladu-

rezza della uita, fccondo le leggi di Licurgo; ueniífcro a procurarfenza ftimar

fatica, l’utilitá publica. Vi fu un modo di bailare, chiamato Lacónico, &un’al

trodiguerreggiare. II parlarLacónico erabreuilsimo,&fententiofo : & haue-
lianoeísi caro, che i figliuoliimparaftero ambare: ma caftigauano color ch’e-

ran colti fu’l furto. Scriuc Ariílotele ncllaPolitica,che i Lacedemoní in tal

auanierahaucuano inftituito la lor República, che creauano un Re perpetuo,

c’haueua in tempo di guerra il íommo imperio, & ilmagiftrato de gliEfori,

che fententiaua della mortc&dclla uita. Licurgo diede lor.le leggi : con le

cjuali quella República uenne grande. V’era la cittá di Sparta, hoggi Mifitra:

laqualtengono chefofíela fteifa,cheLacedcmone,&la cittá Amicle,& Mi-
cene, con un lungo catalogo d’altri nomi di cittá, che troppo farei tediofo, fe

uolefsi contarle tutte. Furono Re di Sparta& di Lacedemone fra gli altri Aga
mennone&Mcnelao,chefuroncagione della ruinadi Troxa:& prima d’eísi

Tindaro,padrediCaftorc,diPolluce,d’Helena,&di Clitenneftra. Paila per

mezo queftaprouincia ilfiume Euroca,che ua a sboccar nel golfo Lacónico.

Euui

MeJJenia

quinta,

prouincia

della Mo
rea.

inflóme
ne capita

no inuit-

to di cuor

pelofo.

Laconia

fifia pro.

uinciadel

la Morca;
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Euiíí Tenaro promontorio celebrato per li marmi,chiamati Laconici : &qui-
Uieraunafonre &unluogocauernoío, dalqualefinicro che s’andaua all’in-

ferno.Delle cittá de’ Lacedemoni Augufto nefece libere xv x 1 i, perche haue

. r
nano í'eguitato la parte fuá: & ne tolfe molte a’ MclTenii lor nimici , & le dicde

tima le'.
aes^‘ Argo íéttima regione ha íimilmcnte la cittá dell’ifteíTo nome : da che

gion della i Greci ancho ne furon chiamati Argiui, fi come dall’Acaia Achei: & tutta que

¿torea, ftaprouinciaé polla in quellaparte della Morea, che guarda a Leuante. Nella ri

uiera é primieramente la cittá di Nauplia, dctta hoggi Napoli di Romanía, che
dfendo giade’ Vinitiam, fu ceduta alTurco . Eranui Epidauro, chimata Li-

mera: done erano gran praterie, e'l tempio d‘ Efculapio, dctto per ció Epidau-

rio,picnodi uoti & di tauoletteofferte : &qucfta era porta ncl piu intimo ri-

dotto del golfo Saronico,o di Legina. V”era la cittá d’Hcrmione,chiaraper il

tempio di Giunone : &la nobilterradi Trezena, che ftauaíoprailmare,agüi-

la d’unpoleíine, con un porto: &quiíifaceuaquel uino,chefaccua fconciar

le donnegrauide, che rhauelTcrobeuuto.Fra térra eralacittá Cleone; prcífo

la qual fu 1 a felua Nemca, doue Hercole amazzó il Leonc: & qui íi cclebrauano

igiuochidettiNemeí . V’ era la cittá Melinna : doue era adorata Venere Me-
linnea: &Ornia,gia celebre cittá per la nominanza di quelDio,chcnacque in

Lampfaco. Per queftaprouincia corre ilHume Inaco : il qual diícende da’ mon
ti d’Arcadia,& ua uerío Mezogiorno asboccar nel golfo Argolico , diuidendo

Arcadia la región d’Argo dalla Laconia : onde quella prouinciane fu domandatalna-
ultima re chia. L' ultima parle della Morea é 1' Arcadia,porta in mezo di quella pcnifola:
gion della &gljhabitatorid’eflateneiianod’eírereipiuantichidi tuttigli altri huomini»

Come quelli che nel Diluuio di Dcucalione diceuano d’clferfi foli faluati ne’

monti . Paufania feriue , che'l primo Re di queftaprouincia fu Licaonc figli-

uol di Pelaígo : da cui deriuarono molti Hgliuoli, che diedero il nome alie ter-

re: & prima fu quella Califto, che di Gioue generó Arcade, che a quefla prouin
ciadiedenomeArcadia:&dipoimoltialtridinon molto chiaro grido. Bcn
ui fu Mantinca denominara da Mantino íigliuol di Licaonc : la qual fu nobilita

tadagli Argiui per lí trofei d’Epaminonda, che in quel luogo luperó i Lacede

moni,& uimori cgli anchora
.

Qucfta da Homero e chiamata amabile& ame-
na,perche produce molti uini.Vi fu la cittá di Megalopoli patriadcll’cccellcn-

tehiftoricoPolibío,&d’AmeíÍdoro,chcfcriíTedelle cittá: e Stin falo,cittá,fon

te, campagna, &palude d'Arcadia : doue dice Strabone,ch’Hcrcolc trionfó de

yccelli
uccelli Stinfalidi': i quali erano di tanta grandezza , ch’adombrauano i rag-

Stinfalh §' del Solc,& guaftauano tutta 1’Arcadia.V i fu ancho Tcgea: doue era una fta-

¿i. tuadiMineruabcllifsimadimanodi Copa :1a qual da Auguflodopo la uitto-

ria Attiaca fu portata a Roma & porta nel foro. Era tanto riccaqucfta cittá, che

perprouerbio diceuano. Felice eCorinto: maio uorrcicífcrTcgeate. Inque

ftaprouinciaeil monte Erimanto,nobile per la fama del cinghiale amazzato

da Hcrcole : e il Cillene,doue dicono ch’cran merli bianchi,i quali cantauano

aífai , & íi pigliauano la norte al lume della luna. I fiumi principal i che ui llano

;

eran chiamati Mcla, Crathi ,& Ladone . Ora la Morca ( come ho dctto ) non ó

Ifola,maPolefine: attefo che ella é congiunta có la Grecia da uno ítretto di ter

ifllmo
ra, largo cinque miglia : ilqualuienchiamatoIfthmoCorinthiaco& Argoli-

Corintbia co,& da noi,lo ítretto della Morea , che diuide il mare Egco, o Arcipc-lago dal-

eo, hoggi Honio
.
Qui feriue Paufania che íi cclebrauano i giuochi Irthmii : doue era il

flrette iel teatro & lo ftadio dipietrabianca,e’l tempio di Nettuno molto nobilc,con una
la Morca-,

Lclua di pinij dellc frondi de’ quali li coronauano i combattenti. Molti uoglio-

no.
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no, che lo lpatio di quefto ftretto fia di íei miglia& non di cinque : & che pero
da’ noftri uenga chiamato EíTamiglio: il quale có uana ípeía gia fu cinto di mu Effkmi*

ro da gl’ Imperatori di Coftantinopoli, dopo che iTurchi hcbbero hauuto ardi ¡lio.

mentó d’ entrarnella Grecia . Innanzi a loro con maldiíegno tentarono fimil-

mente di tagliar queftalingua prima il Re Demetrio,& poi Giulio Cefare,Ca-

io,& Ncrone Imperatori. Finalmente in tempo d’Adriano, Herode Athenic-
fe,non tanto fi mife a queftaimpreía, quanto uanamente pensó di farla. Mapoi
Amurate Turco, íbggiogataTheífalonica, & la Beoda; prefe quefto luogo, &
s’impatroni, rendendoglifii popoli delpaefe Artico nella Morea. Dipoi a me
moría de’ noftri auoliilfigliuol diluí Macometto, prefe tutta la Morea, fuor-

che alcune poche terre
:
percioche quefto paefe é abbondantilsimo di tutti i be

ni ,& molto commodo a foftentar gli eflerciti . Coftui ne ípoglió del poíTeiío

Thomafo Paleólogo : il quale co’ figliuoli fcampó aRoma
,
portando feco la te

lia di Santo Andrea a Papa Pió. In ultimo Baiazethe figliuol di Macometto
efpugnó quel checi erareftato : & Solimano íúo ñipóte, elfendone ftate

perdute alcune cittá ; ricuperó ogni coíá: onde fino al giorno d’hog
gi la Morea é fotto 1’Imperio del Turco. Sono intorno alia

Morea rilóle Strofadi ; hoggi Striuali, ricettacolo delle

Arpie ;
1’ libia Prote, Sfragia ; hoggi Sapientia, Ti-

ganuía,Cithera, Epla, Pitiuíá, & Egina:&
quefto é quáto ho hauuto a dir di quefta

Penifola: di cui taccio l’hiftorie,

che in grofsi uolumi uen-

gonoraccolte.

descrit-
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dell'isola
DI C.EKIGO.

CerigoPri

ma ifola

delí^írci

felago,et

fuíiittmi

A prima IfoladelPArcIpelago dallaparte di Ponente,con-

fentono tutti gli Scríttori,che fia quefta di Cirigo : la qua-

lepereífcrpiccola,&di non molto gran qualitájmi por-

gerá poco campo da deferiuere . Hebbc queft’ libia mol»
nomi: pcrciochefudcttaPorfirufaperlabcllezza, & fre-

qucntiadelleporpore, come tcftifica Ariftotelc : maaltri

uole,che foífe chiamata Porfiri dalla bellczza de’ marmi,
che u’crano. Fu anchor detta Scotera,&poi Cithera da un

figliuolodiFeniceJc’hcbbenomcCithero: mahoggi communcmcntc é chia-

mata Ccrigo. Gira di circuito feífanta miglia,& da moltc partí c ferrata intor

nodafcogli: perciochedaLcuantehadueicoglbdcttilcDragonicre, & alcu-

ni altri piu lontani . Verío Tramontana fauna punta, detta di SanNicolo,che

guardauno ícoglio piu tofto che Ifoletca, chiamata de’ Cerui. Ven’ha pari-

mentealcunifra Ponente, &Garbino, &fraqucíto&Oftro: mada Scirocco

/i''-.;
i'

-l
u’cl’Ifo-
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u’e l’Ifolctta Egila,coíí chiamata da Punió,& da’ moderni Gccerigo, ch’é quin
dici miglialontanadaCerigo. DaTramontana é cinque miglia diicofto da
Maluagia, cittá polla nella Morea íbpra Capo Malio. Queft’Iíbla c quaíi tutta

montuolá ,& pcrcio copiofa di quei marnii , che anticamcnte le diedcro il no-

me di Porfiri : ma fe in alcunluogo; fenza dubbio dalla parte di Ponente é mon
tuoíifsima: &daquellaíiüeggo‘ño le'ruine d'im caítel^q, dqtto Cithera: da
cuifudenominata rifóla,& dalla qualVenere prcfeilnomediCitherea, co-

me dito poco apprelfo . Ha molti porti , ma pi'ccoli ,& per
,
1a loro ílrettezza,

malíicuri. Ha il caílello detto dalnome dellTfola, oueíi manda reggimento

da Vinetia a render ragione a gli habitanti , i quali pero non ion molti
,
per ef-

ferlTfolapiccolatondefiuiene a comprender ch’cífaéfottopoíla al dominio
Vinitiano. Inqueftalfola dicono ch’arriuó Veneredopo ch’ella fu nata: &
percio ui fu con molta riuereptiaadorata fempre,& edificatole un Tempio ,&
datóle ladenominatione dalPlíbla. Erain detto tempio fcolpita 1’imagine di

Venere, ch’era una bellifsima fanciulla nuda, che nuotaua in mare ,& haue-

ua nella man deftra una conchiglia marina . Ella era ornata di rofe,& accompa
gnata da colombe , che le uolauano intorno . Innanzi le ftauano trc fanci ulle

nude, chiamate le tre Gratie: due delle quali le uoltauano il uifo,& una la fchie

na : & tutte tre prano prefe per mano . Le ftaua ancho dinanzi Cupido fuo fi-

gliuolo,cieco,chc con l’arco,&có la frecciaferiua Apollo.In queílo Tempio di

Venere, ch’ era in queft’Ifola pollo dalla parte di Leuante ; era ñata Helena,bel

lisfima di tutta la Grecia, moglie del Re Menelao
,
quando s'incontró in Pari-

dc fígliuolo di Priamó Redi Troia: doue innamoratofiruno dell'altro ; confen

tendolo eífa , Paride la rapi ,&menó uia : da che ne nacque il graue fdegno di

Menelao , che concitó tutta la Grecia ad andaré a campo aTroia, & dopo die-

cianni ruinarla. Gli habitatori di queít’Ifola fono perlopiuGreci, &fepon-
dolecerimonie Greche uiuono, &ne’ Commentari de' Greci fí troua, che a

gli antichi tempi impararono da’ Feníci le cerimonie lacre, chepoi daAgeo fu

ronoinfggnateagli Athcniefi : benchealtrifíad’altra opinione, dicendo che

nonaquefti Citherei. maaquelli della tribu di Pandione , del popolo Athe-
niefe folíbro líate date in precetto

.

descrit-

Ventrt

Citbcrea.



DESCRITTIONE
DELL'ISOLA

DI CANDIA.

ANDIA Ifolafamoraperliuerfi&pcrlcfauolcdcglí an

tichi Poeti Grcci& Latini, i quali hanno uoluto che foffe

patria de gli Dei,parendo lor quafi , che per labellczza fuá

doucíTc efíérreputata a pari del Cielo i é Ifola del mar Me
diterraneoj&haqucíliconfini. DaLcuantce terminata

dal marcCarpathio : da Ponente dall’Adriático : da Tra-

montana dal Crético,& da Mezo giornodal Púnico. E el

lapoíla alprincipio del quartoclima,alparallek> nono : &
eífendolunga& ftretta di Uto & di figura; gira di circuito, íecondo alcuni

ttmiia Dxx.miglia:mainoflrimodcrni, hauendolaconl’efpcrientiapiu uolte ícn-

quanto gi fatamente mifurata ; concludono , ch’ella non gira piu di cccc r, v miglia:in

Mito?*'
chcpotrebbc eíTere, che chi lafadi circuito maggiorc ; rhaucfife mifurata litto

raímente dentro a tutti i golfi,& non dalla parte di fuora per drittura . Lafcio

didirealtreopinioni intorno a quefía mifura, cioédi Dxxv, Dx i x,& di

p l XXX IX,
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D lxxx 1 x, ch’io trouo preífo gli Scrittori,& m’accofto alia moderna: la quale.

ho piu per ucra.La lunghezza di queft’libla,fecondo Plinio é di c c lxx. miglia,
j

&lalarghezzadicinquanta: &fecondo Apollodoro, é lunga cci.xxxvi 1

.

&quattro ottaui: ma i moderni affermano , ch’clla noné piu lunga di ccxyr
ne piu larga nella fuá maggior larghezzadi x 1.v miglia. Quefta fuáforma lun-

ga ua da Leuante dirittamentein Ponente : ein tuttalTfolafiueggonoforma-

ií tre promontori , cioé due a Ponente , & uno a Leuante . Vno di quelli che

guardada Ponente in Tramontana é detto Capo Spada,& anticamente era chamo
chiamato Cimario : & l’altroche miraall’Oftro, Capo Lione: ma quel ch’é dettobog

pofto da Leuante ; fudagliantichidettoSamonio, & hoggi da’ Marinai Ca-, St ^
af9

yoSalamone. Etacciochenonmanchial curiofo Lcttore piu diftinta infor-
S

/a^‘¡0
inatione de’ confíni di queft’Ifola; dopo c’ho raccontato di quefti tre pro- Ca
montori; fouiemmi eiferle aífegnati quefti altritermin i. Quella parte dell’I- poSalo-

ibladi Candía, che éuoltaa Ponente; mira al promontorio Iapigio d’Italia,.. monc.

<letto hoggi Capo d’Otranto : dal quale é lontanaper la quarta di Maeftro uer-

fo Ponente uno lpatio di mare di cinquecentó miglia: & quella che mira a

Leuante jélontana dalla cittá d’Aleífandria perSciroccocccc^ miglia: ma
da Ioppe, cittá della Giudca Paleftina, che ilZaffb hoggi é nominara, per la

quarta di Leuante uerfo Scirocco j fi diícofta miglia dclx:& dall’Africa per

Oftro c c l . Fu queft’Ifola in diueríi tempi diucríamente nominata : & princi

pálmente fu detta Creta da’ Cureti, che prima l’habitarono, o da Crete figliuo

lodiGioue&dTda,odaCretaninfa,figliuola d’Hcfperide. Dicono alcuni,

che Hería , & Macaría fu detta dalla temperie del cielo : ma hoggi con comrau
ne uocabolo Candía uien chiamata . Concordanfi quafi tutti.gli Scríttori in di

re,chegiain queft’Ifola folfero ccnto cittá: benche preffo Homero nell’.Odif-

Lea nouanta fole fe ne legga,chiamandola egli con poce Grecainmurtm**
:
pfir-

ciocheLeucia,dppola guerraTéoianañeruinb dieci , Ma hpggi tutte le cittá,

di quéfta Ifola fon ridotte in quattro fole,& quefte hanno i lor quattró termo,

ri, o Contrade^ome lechiamano, ttelléquáli é partital’iíbla : & tutte qdattro candía

m

fon pofte al franco della marina dalla parte uerfo Tramontana, doue l’Ifola é quatccon

feoper ta . La prima cittá uerfo Leuante é Sittia : l’altra é Candía
,
principal cit trade i di

tá& metrópoli del llegno: nel mezo del quale ella é pofta in una pianura lonta uifa‘

naxx 1 miglia dall’antro , o grotta di Minos : &uicinaal monte Ida famofo,per

che quiui fu nodrito Gioue,& per li uerfi de’ Poeti. La terza é Rhetimo da gli

antichi Rhytina detta, poftadirimpetto al paefe d’Athene : & 1’ ultima é la Ca-
nea, pofta dallaparte dell’Ifola uerfo Ponente . Di quefte quattro ue n’ha hog-
gi due , che ion fortezzc grandi, c importanti, Candía , & Canea : & di quefte

Canea é di aífaiminor circuito. Ha queft’Ifola due porti notabiIi& famofiío

praglialtri, Spina lunga,& la Suda: ne’quali potrebbono ripararíi migliaia

di Galee
.
Quefto guarda a Maeftro, & quello a Garbino . Ne’ territori, o con

trade di quefte cittá , ne’ quali e diuifa 1’ libia ; iono x v caftella , fette fra ter-

ra,& otto alia marina: & nel territorio di quefti caftclli fono dccccxcvi cafa-

li, ouille: e in tutte quefte tcrre& luoghi poifono eífere da cinquanta mi-
lahuomini da fattione . Abbonda queft’Ifola di uiti,d’oliue,di mclarance,& di

cedri in gran copia:ma íopra tutto fa uini cccellétifsimi& in grandiísima quan •“

titájchechiamanoMaluagic: di maniera che di Candia efeono tale anno per

ufo d’altripacfi,&maísimamente di Vinería,&d’lnghilterrd fino a dodici mi-

la botti di uino . II terreno u’é cofi buono , che quafi tutte l’altre cofe che ui na

fcono>riefconbuone3 einprezzo,comefonolcgraneper coloriré i panni, le.

K ccrc,
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cere, il miele, cilcacio: le quali robe nellorgenere fon tenute le migliori del-

l’altre, chefitrouino altroue. E' copiofa di biade & di paiture : & uerilsíma

cofa équel che dagliantichi é flato lafeiato feritto cioé che in Candía non
nafce alcuno animal uelenoío. Benui naíconoherbemedicinali,comcildit-

tamo & altri fcmplici rari in molta copia : ma ira l’altre nel monte Ida na-

fce un’herba: dellaquale mangiando gli animali di quel pacfe;íl troua poi

c’hanno identi indorati in guifa,chepaiono indorati al fuoco. Quefto mon

limóte. te ^P°^° inmezo dell’Ilbla: & é di quanti ue n'ha il piu cclebrato, e il

' piu alto: & dicono ch’in eflo era un bofeo di ciprelsi, che rendeuano foaue

odore: &chediqucfti alberitutta l’Ifola épicna: in che auuicn cofa mirabi-

le, che le fon tagliati, rimettono: ilche gli altri non fanno. E in Candiaun’her

ba chiamata Alimos:laquallcua per quel giorno la fame a qualunque le dia

di morfo: & ui erano alcuni uccelli,detti Carifti, che fenza punto cuereoíFcfi,

uolauanolopralafiamma del. fuoco. Vi é anchora il monte Dittc, coíi chia-

mato da una Ninfa di quefto nome, che qu iui era hauuta in gran ucneratione:

&queftidueIda,&Dirte,íbnomonti piufamoíidi Candía. Era in queft’Ifo-

la anticamenteilLaberintOjUicino all’anticacittádi Cortina,& fu opera di

Dedalo: benche Plinio afferma, che Dedalo, pigliando 1’cífempio da quel d’ fi-

guro; ncfeceíblamcntc la centefima parte& non piu. Giorgio Aleífandri,Ar-

Laberin-
ciuefcouo di Candía sal quale ando a uederlojdice che il Laberinto é in un

todicañ. montedaogni parte incauato,alqualefiua folamenteperunauiaftretta.Suo-

dia. leperquefta uiafarfil’huomoguidar da alcun perito del luogo con torce acce-

fe innanzi : ilquale in quello feuro ua moftrando gli errori ineftricabili : in ma-
niera che uiene a concludere,come a’fuoi tempi era in cífere . II medeíimo in-

ferifee Don Pietro Martire, che fuforíe qualche tempo prima, hauer ueduto:

ma ruinato, & con poche ueftigia (dice cgli) dell’antichitá . Nondimcno i mo-
derni dicono che’l Laberinto, del quale uien tanto fauolcggiatoda gli antichi,

eraunalapidicina,o cauadipictre: &di queftafuron cauati anticamétc i íaísi,

Corma] de’quali fu fabricata Gorinnafamoíiísima cittá, c’hora e deftrutta : ma pero
citü noti moftranotabilifiimiueftigi digrandezza & di nobiltá,non moho lungi dal
lungi da

lUogo, oue al prcfentcéíituata Candía. Potreifarmentioneinqueflo luogo

é Candía
de’nnmidituttel’altrc cittá, ch’eranoanticamente in queft’Ifola : ma troppo

mi conuerrebbc diffondere, &quefta fatica non feruirebbe in ultimo ad altro,

che a oftentatione poco gioueuole. Serme 1 Eliano nella uaria hi ftoria , che Mi-

nos huomo giuftifsimo fu il primo, che con le lite leggi fondaílc la República

Rcpubli' de’Cretefi: ilche par cheuogliaconfermare Homero, quando chiamalc cittá

ca de’Cre ioro í ^íT^Wjcioé ben gouernatc& bene habitate. Et Archiloco diífc che le

leggi de’Creteii furono ottime.Trouafi un prouerbio Greco
:
per lo quale íifa

ws
a 1

argomento,che i CandiottifolferopoíTentiin mare:perciochc per ironía,

&

con fenfo contrario diccuano di quefto tenorc. Non conofce il maro , come fe

foífeunCandiotto.Etdaun’altro prouerbio íi uienea inferiré, chei Crctefi

erano aftuti,diccndo d’alcuno aftuto &trincato: Ei Crctcggia . In qucft’Iíbla

Gioue na dicono,che i Cureti tennero nafeoflo Gioue, mentre ch’ era bambino fu’l mon
10 inCan- te Ida: &quádo egli guaiua ; eísi fuonando alcuni inftrumenti, &faccndo ftre-

¿‘a‘ pito jimpediuano che’
1
padre Saturno non fcntiífeilpianto. Gioue poi ue-

nuto inctá; cacció il padre del regno di Candia,&fenefecefignore. Qui-

ui d’Europa hebbe trcfigliuoli,Radamanto, Minos, &Sarpedonc: iduepri-

mi con giuftiísime leggi, fuccedcndo il minore al maggiore, quei popoli go-

.
uernaronoin modo che (come ho detto) la República de’ Creteíi fu ottima-

mente
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mente inftituita: &nonracconteró hora i loro ordini antichi
¡
poiche mi biJ

íogna difeendere a’ moderni. II primo che riduccffer libia di Candía in po-j

ter de’Romani,fu Metello Crético: mapoi in proceífo di tempo ftette inul-

to fottogl’Imperatori di Conftantinopoli ; nel qual tempo ícriuono ajeuni,

che uennero ad habitare in Candía dieci famiglie Romane: le cafe delle

quali dicono efsi, che íi ueggono inalcune ualli ombrofe , uerfo Ponente.

Fu poi conceíTa I’ libia da Baldouino Conte'di Fiandra , c Imperator di

Coftantinopoli a.Bonifacio Marchefe di Monferrato: il qüalc la uendé a’ Vi
nitiani l’anno Mcxcim:ma effendoíi da loro ribellataal tcmpodelDo
ge Arrigo Dándolo; fu poi íoggiogata l’anno Mcccxliii;& hauendo-

ui efsi mandato Colonia di lor medeíimi ad habitare; ne fegue che gli ha-

bitatori di quefta Ifola fono hora di tre forte d’huomini,cioé Nobili Vini-

tiani , nobili Candiotti,& Greci. I nobili Vinitiani , e i nobili Candiotti fo-

no tutti Vinitiani: ma quellídelle famiglie nobili,& quefti de’ Cittadini , o
(come dicono) de’popolani di Vinetia: &iutti quefti andaronoper Colonia

in Candía: doue furono fattipatroni di tuttal’ libia, eífendonc per le lor ri-

bellioni ftati priuati i Greci. QueftopolfefTode’beniftabilideir Ifola di Can
<lia;fu diuiío perraífegnationedi x u diuifori, a’ quali nc fu datoil carico;

in cccxcnu.(comeefsi chiamano) Caualleric. Candía& Sitúa co’lorter-

ritori n’hebbcro ccxxxmi: la Canea c’l fuo territorio xc v i : & llheti-

mo i-x 1 1 1 1. Quefte Cauallerie uengono poi partite (ufo i uocaboli propri

del!’ Ifola, non potencio altramente) in Seruentcrie : & a ciafcuna Caualleria

furono aflegnate fei di quefte Seruentcrie. Oltra di ció ogni Serucnteria e

partita in xx 1 1 1 1 caratti : & quefti xx 1 1 1 1 caratti fanno Gcfimé xxx i i.

Ma perche bifognaua per íicurezza dell’ libia tenerla fornitadi caualleria da
potere in ognioccorrenzaeífer prefta al íéruitio del principe

;
pero fu dato

obligo a ogni quattroSeruenteriedi tenere un cauallo capo di lancia, o pri-

mo piatto: a ogni due un cauallo fecondopiatto: &auna fofa un ronzino: ma
da quefta ingiuper mínima prouiíione che fi poffedeífe d’una Seruenteria;

fu dato ilmcdefímo obligo d’un ronzino. Quefta Caualleria fono obligati

quei nobili a mantener di continuo per difeía & guardia dell’Ifola: & a íé-

guir femprcconle pcrfone,co’ caualli,&con l'armi loro le perfone di quclli

che rapprefentano il Principe, ogni uolta che caualcano. Ma la diftribution

delle Cauallerie ne’ nobili fu fatta in quefto modo. Alie ccxxxmi Ca-
uallerie, c’ho detto cílere ftatc aífegnate fra Candia & Sitúa; furon dati

cccu nobili. Alie xc vi della Canea ci.xxvii nobili: & alie i.xmi di

Rhetimo, í.x vi nobili. Nellccittá di quefta Ifola íbnoilorConíigli,chedi-

ftribuifeono gli uffici, coíi a’ nobili Vinitiani, come a’ nobili Candiotti :ma
nellacittá di Candia fono il coníiglio,i magiftrati, & leleggi a ufo in gran

parte della República di Vinetia. I nobili Vinitiani & Candiotti uiuono

quali tutti, fecondo la Chiefa Latina &Romana: &cofi ufano la lingua no-

ftra, che da’ Greci échiamata franca: ma i Greci oíferuanoilrito,e’l linguag-

gio Greco: & tutti generalmente fono huomini ualorofi,&fopra tutto buonif-

fími arcieri: ilqualcoftumeéaqucipopoli antico,come é ancho l'effer buo-

nifsimi marinari, poiche Solino tiene che per le naui,& per lo tirar d’arco fof-

fe famofa . Dicono anchora che i Creteíx , oltra le leggi che prima di tutti

•fcriíTero; furono i primi ad ammaeftrar le íquadre de’foldati: & far che di qui

ladifciplina militare prendeífe forzc : ei primi che trouaffero lo ftudio della

Muíica.Vfci di queft’ Ifola Strabone Cofmografb della cittá di Gnofo, real di

K 2 Minos.
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*
, vj*n{cl Ditte , Ghc con Idomeneo fi crouó alia guerra di Twíaji

& l«t

Mm°s#
ínfleme co’l ritocno de’Greci a cafa. Vfcirono.auchodi >

fcriffe .
• farnofi: ma troppo farei lungo, fe uolefsi raccontargh

3

*tuttele cento Cittájchefuronoin Candía. Lafcio ancho ¿

- «0n\inarle cinque Ifolette, che fono intomo a Candía,

• poiche non ue n'haalcuna, che di nome fia, o hab-

* bia in fe cofa notabile, fe non che quella, do-
" ue hoggi dicono Porto Gabbofo, par

che fia preffo Tolomco l’Ifola

Claudio : ma di niua

nome preffo

altri

Scrittori
,
per quel

ch’ioncfap-

pia.

oescr.iT-



A S SAT O Candíaper laquarta di Greco uerfoTramon-

tana fi troua rifóla di Scarpanto, la quale piccola di circuí

to , & molto fruttifcra hebbe nome Carpatho con uoce scarpan -

Greca, che uol dir frutto. Fu ancho detta Pallene da un fi- to&fuoi

gliuolodiTitane,cheIadominó,o forfe da.Pallade,co- nonti.

mediróalfinc. E'lontanadall’Ifola di Candía cinquanta

miglia,& é molto alta. Gira intorno a fettanta miglia ,& c

Ifola lunga,e ftretta. Vogliono gli Scrittori , che da quefta

Hola fia flato denominato il mate Carpathio, forfeperche eflendo ella alta, fta

comefignoradiquelmare. Euftathio dice, che fu detta Porfiri dalle porpore,

come ho fimilmcntc feritto di Gerigo. Da Leuante ha un porto,chiamato Tri- ttiflano

thomo,hoggidcttoTriftano,formatoperriípettod’unoícoglio,che le ftain- porto gi,

»

nanzi,&édetto Paria. Da ponente hafimilmenteun'altroporto,detto Chea- Trithom»

tro,& uolgarmente Porto Grato; nelle punte piu acute del qmileeranodueca-
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ftclla, cioéTuetho,& Arcaífa. ArcaíTa hora fi chiama SanThcodoro:&quafí di

rimpetto,ma piu ucrío Garbino , ha nn’Ifoletta, chiamata Callo. Verfo Oftró
1

uicino al raare íi troaaua una cittá grande& bella, nominata Fianti , non mol-

tó lontan dalla quale, quaíi in^nezo dellTíbla, é il monte Anchinara,& Oro ,&
d i Santo Elia, che da lontano appariícono. MadaTramontanaha una pianura

fertile, & abbondante; in capo della quale s'allarga Porto Agata. Fra Oftro &
Garbinofa queft’Ifolá una puntamoho aguzza; uicino alia quale apparífce il

monte Gomalo,doueeran'> dueterreMenete,&Corachi : & per quefte quat-

tro caftella uogliono certi Scrittori, che 1’ libia fofle nominata Tetrapoli } ció e

diquattrocittá,&altriícriue,che Eptapoli folie detta; cioé di fette cittá, ha-

uendo elsi opinione,come ho detto nella dcfcrittione dell’Arcipelago , che ui

foffero fette terrc. Dicefi,chein queftalfolafualleuata laDea Pallade : & per

ció dal nome di lei tienfi, che folie detta Pallene: la qual u’era adorata con mol
tohonore. Dicono anchora, che u'era la fuá ftatua, armata, con l’elmo in te-

fla, & con un pcnnacchio:con lalancia nellaman ritta,& nella manca con lo fcu

do criftallino co’l moftro Gorgoneo. La uefte era di trc colorí,& appreííb haue-

ua l’albcro dell’oliuo, con la ciuetta fopra: ilchetutto haueua bel fignifícato,

chenondilpiaceráa’lettori,s’io lo Ipiego. Pallade era laDea della Sapientia:

&fifingeua armata: pérchelauirtuéun’armaturaficura contra gl’impeti della

fortuna. Lofcudoélafortezza,c’hail moftro di Gorgone da lei uinto,ch’b

l’ignorantia. La lancia é la giuftitia: 1’ elmo la fobrietá &Temperantia: i colo

ri loíplendor della prudcntia: &fontre riípetto a’tre tempi, confiderati dal

prudente. L’oliuo e lapietá,& laciucttaél’huiniltá. Altri le da aitra interpre

tatione,&malsanamente a’ tre colorí dellauefte, alio feudo criftallino,& almo
fíro di Gorgone: maamebaftiqucfto. Ilpennacch¡odenotaual’honore,& la

gloria. Ha queft’Ifola dalla parte di Maeftro alcuni Sorgitoi per li nauili: &di
rimpettoaelsialcunifcogli. Quafiin mezo d’elfa a dirittura fra Scirocco &
Maeftro éilcaftcllo, detto Scarpanto : douc fta il Regimentó,& habitado gli

huomini dellTfolá, i quali fon Greci,& lccondo il rito Greco oíferuano lárel-

ligione. Trouaíi che in quefta Ifola, oltra la caua del marmo, era ancho la uena

del ferro, come fileggc preífo gliantichi: &de gli habitatori d’eííá uenne det-

to un prouerbio, ch’ era il Carpathio la lepre : ilchcfi diccua contra chi gouer-

naua tanto male la roba fuá, che poi le ne pentiua
:
percioche non cíTendo 1c-

pri in queft’Ifola; gl’Ifolani uene portarono: mapoco dopo uedcndo,ch'eíTe

pafcolauanole biade,& le mangiauanoipemiti d’haueruelc pórtate; le cac-

ciarono uia.

DESCRIT-
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DI RHODL

•10 DI Ifolaamcnilsima di tutteraltredelmarCarpa-

thio 3
uicina alia Caria; ha da Ponente laLicia,&daLe-

uante 1’ Ifola di Cipro. Ella é oltra di ció famoía& per la

fuá gran poílanza moho celebrata: & circonda di giro

c x l. (benchc altri dice c xx.v)miglia 3& eradiuifa da

un muro grandifsimo,chenelmezoIacigneuatutta. Fu

detta Rhodi, ouero dalle Rofe, o dalle Melagranc , che in M°dl

» perfettionc fopra tutti gli altri luoghi produce . Prima fi
t[no^¡

e

chiamo Ofiufa
,
poi Tclchini, eífendo Rata habitata da’ Telchini ,

gente malen

ca3& incantatriccjche di Candia paísó prima in Cipro3&poi qui 3& fu la prima

che u’adoperaífe il ferro c’l rame. Altri dicono3 che nel cauarui le prime fbn-

t damenta ; ui folie trouato una pianta di Rofe 3 & cheda quel Rofaio cofi folfe

denominata : benchePindarodiccdaRhodoninfa3
figliuoladelSolc&di Ve-

' nerc . Ora PomponioMekfcriue nel fecondo libro, che queíVIfolaé bellifsi-

madi
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roa di tuttel’altredeIlaLicia,&laprimáfrale Cicladi, che fia trouata da color,

che uengono di Leuante . Fu potentifsima dominatrice del mare: intanto che

condufle altroue colonie, e i Rhodiottti nauigaron fino in Ifpagna,& ui edifica

roño un'altro Rhodi
.
Qui erano anticamente tre cittá, Lindo, Ialifo,& Carni

ro, edifícate da tre fígliuóli di Cércalo ,& di Cidippc, ch’ erano. Abliadi,& fuc-

ceifero a’ Thelchini . Altri penía , che foifero edifícate da Tlepolemo , figliuo-

lo d'Hercole,.& d'Afiiochia: ilqual le nomino fecondo i nomi delle figliuole di

Danao : ilche conferma Homero,quando dice, che quefto Tlcpoíemo conduf
fe i Rhodiotti alia guerra Troiana,&: fu ahttofe di quelle tre cittá: & íoggiu-

gne, che queft’ libia é cara a Gioue, il qual ui piouc oro,& le dona molte groíle

iacoltá& ricchezze,& altri benefici& grade: di maniera che Solino fcriuc non
efler mai il cielo tanto adombrato da’ nuuoli , ch’in Rhodi non fi ucgga il Solé.

Qui era ne‘ tempi antichi una grandifsima fiatua, d’altezza parí alie torri : & fu

operadiCareLindio,fcolardiLifippofamofilsimoScultore. Fu chiamata il

Coloco i¡ ColoíTo del Sole,& da eífo i Rhodiotti Coloífenfi . Era alto D c c cubiti : & efí-

Rhodi mi fendo ftato gettato a térra dal terremoto dopo cinquanta anni ; anchora cofidi

racolofo. fteío era miracoloío a’ rilguardanti. Pochihuominipoteuanoabbracciaril di

togroífodellamano d’elio : &l’altredita eran maggiori d’ogni grande ftatua.

Scriuonojche fi penó dodici anni a farlo,& ui furono fpefí trecentb talenti, che

fanno íbmma (íecondo alcuni) di cento ottanta mila ícudi. Ve n’eran nella me
defima cittá cento altri minori : ma pero tali , che un folo baftcreb'be a nobili-

tar qual fi uoglia luogo, doue eflo fofíe . Del rame di quefto maggior cbloífo,di

cono, che'l Soldanó dell’ Egitto , hauendo aifaltato quell'Ifola ; caricó x c ca-

raeli. Nel mezo dell* Hola é il monte Arthémita, co’J fíume Gandura ,’&un’al-

trobcl monte, detto Fileremo, due miglialontano dalla cittá : & fopra quefto

all’aftediodi Rhodi ; Solimano feceunafortezzaperpotercombatter la térra,

benchc alcuni tengono,ch’eilo faccíTefabricare, operpafíatempo, opiuto-
íto per sbigottircgliafícdiati. Dallaparte di Tramontana e la cittá di Rhodi,

pofta in luogo piano,la quale a guifa di corona piantata fu'l lito ; riceue il mare
nelfuoícno. Hail porto riuoltoaTramontaná: &tutto il rimanente guarda

aPonente . La pianura faíTofa non e di moka larghezza: mala lunghezza é mag
giore,diftcndendofi.fracolline&ualli,cheíbn uicine alia cittá, & tutte fon

piene d’alberi domeftici, di uiti,& di frutti, piu tofto prodotti per forza d’arte

,

che perche il terreno fia di fuá natura atto a produrli . La cittá e cinta da dop-
pic mura,& al tempo dcirafledio fuo haueua all’intorno tredici altifsimc torri,

jalifo hog concinquefortezze: &queftaequclía cittá, che anticaméhtc era chiamata Ia-

$} Rhodi

.

liíoj ma pero quclla non crafituata nelluogo,douc e quefta al prciénte fatta da*

Cauallieri di S.Giouanni fu I’eftrema íponda dcUTÍola. Dalla parte di Lcuan-

teha dinanzi un promontorio detto Bo, che non é dalla cittá molto lontano

.

Sopra il molo del porto fu fabricata dalla liberalitá de’ Duchi d i Borgogna una
.Torre, detta di San Nicoló : il che appariua perleletterefcolpite in marino da

uno de’ lati
.
Quefta era dal deftro corno innanzi al porto con marauigliofo ar-

tificio, fe fpefafondata in mare : & íbpr’eíía dicono, ch’era quel gran Golof-

ib del Solé, connumerato fra i fette miracoli del mondo per il primo: del

.quale ho parlato di fopra. La cittá Lindo era pofta nella punta d’unfeno in fac

ciadi Leuante: doue rimafero alcune ueftigie: ma Camiro fu del tutto atterra-

'ta:ein quefto modo di tre cittá fe nefeceiinaíola. E ftata 1’ Ifola di Rhodi
.molteúolte foggettaa’ diluuii,& all’inondationi deH’acquc : onde nell’hifto-

. -ríe antiche fi legge , che tre ualtc fu inondata : ma all’ ultimo diluuio , fucceifi)
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dopo che'l Re Antigono hcbbe in battaglia íuperato Eumeno j 1’ libia relió

quali dcíblata, &gli habitatori íommeríí. Cominciarono alia primauera gran

difsime piogge: lcquali continuaronocongrandinemarauiglioíamentegrof

fa,in modo che gotearono a térra molti tetti di cafe, & amazzarono moltfí

genti: & feguendorinondationenellacittá,ch’era baífaj íi farebbono tutti

annegati, feper 1’ impeto dell’acqua non foíTe caduta unapafsinad ella mura
glia, & hon haueíTe aperto uno sbopcatoio all’acqua , che per quefta uia

sboccónelmare: nondimeno uene morirono piu di cinquecento, & furon

ruínate molte cafe , tutto che foífero edifícate di pietre groífe& maísicce

.

Abbonda queft’Iíbla in genérale di pafehi, & d’ogni lorte di frutti, cedri,-

melaranci,oliui,& di tutti gli altri : & ne gli alberi continuamente relia la

uerdura.Vfauanoi Rhodíotti la lingua Dórica di Grecia : &Quintiliano lo-

da il lormodo di diré, foggiugncndo , ch'é mezo fra l’Afíatico,& l’Attico.

Dicono, cheEfchine, cadutoda’ gouerni della República > trasferi inqueft'-

Ifola laprima uolta lo iludió d’Athene : onde qui di tal maniera fíoriron le

lettere, che aífaiísimi Atheniefi , abandonata la patria, Scinfíniti altri daogni
parte qui concorreuano come a communc Scola, & uoleuano eíícrc chiama-

ti Rhodíotti : ilche auuenne a’ dueApollonii,&ad altri. Eran nondimeno taf

fati di durezza,& d’alprezza , o fía per la maniera del dire >o perche il lito della

regione cofí comportafle. Vennequeíl’Iíbla,dopolaperditadiGieruíálem,

inpoter de’ Cauallieri di San Giouanni : a’ quali fu donata da Einanuel Im-
peratordi Coftantinopoli dopolauittoriadiMauicittá di Licia: ma pero fu

jbrza , ch’elsi s’acquiftaíTero il poíTefío con l’armi : attefo che neulándo i

Greci il dominio de’ Latini ; Guglielmo Vilarete Francefe , aiutato da Papa
Giouanni xx i x & dalRe di Napoli, parte per tema, & parte per lungo te-

dio gli coftrinfe a fare a fuo modo . Quefti Cauallieri molte uolte la difeíéro

contra l’impcto de’ Barbari, & malsimamente a tempo de’ noílriauoli contra

Habuíáto Soldano d’Egitto, che cinque anni latenne aíTediata. Dipoi in

tempo di Papa Calillo terzo u’andó con l’armata Lodouico Patriarca d’A-

quileia, chelalibcró da un lungo a(fediodiTurchi,rompendo la loro armata

prcífo la térra di San Pietro , & togliendo lor l’lfola di Lenno , hoggi detta Sta

limene. Soílenne fímilmentea tempo di Papa Sillo quarto da’ medefími ni-

miciuna pcricolofifsima guerra, eífendo ftate gettate a térra le mura, finche

con I’aiuto di Dio, & per ualor di quei Cauallieri fu faluata : in che dicono,

chcfíuidero alcuni miracoli, liando il lor Gran Maeítro fu le mura, & con

l’cífcmpio di fe ílcífo inuitando, & confortando ogniunoa combatiere per

la fede, & per la patria. Vltimamente l’anno M o xxi i . Solimano gran

Turco u’andó con un’eífcrcito di dugento mila períone, & con un’armata

di trcccnto uele, il di di San Giouanni Battilla a x x i i 1

1

diGiugno. Non
erano all’hora adifefa della fortezza piu di feicento Cauallieri , & di cinquc

mila Rhodíotti, chefolTerobuoniper l’etá, & per leforze amaneggiarl’ar-

mi : & nondimeno in tal maniera ualorofamente fi portarono , che foílennero

fei mefiraífedio fotto Filippo Vilerio Liladamo lor gran Maeílro, huomopru
dente ,& prattico della guerra, forte d’animo, & di corpo,& per ogni uir-

tiiriguardeuole. Main ultimo furono sforzati dalla necelsitá ad arrender-

gliíi : & cofí partíti ; Rhodi rimafe in mano de’ Turchi : da che ne fegue,

che gli habitatori uiuono, parte all’ufanza Greca, & parte alia Tufchelca.

Sonoufciti di quefta Ifola molti huomini illuftri , come sha dall’antiche hi-

ftorie, per le quali i Rhodíotti uengon nominati, &non pur nelle Grcche,

ma

Cauxilie
ri di San

Giouanni
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ma nelle Romane anchora, eííendo gli habitatori d'cflaftatipoíTentiinma-'

re, ualoroíi in guerra, & animoíi molto : talche leggiamo in Liuio nel fet--

timo libro della quarta Deca* che con la loro armata cacciaronl’armata del

Re Antioco & d’Annibale,&che da’ Romani furon grandemente rimunera

ti, eííéndo Rato loroconceísa la Licia, & la Caria di la dal Meandro ;& úfa-

te altre gratitudini, che quiui non fono feritte. Gli huomini ueramente,c’heb-

bero nome nelle fcientie, & di Rhodi ufeirono; furono Cleobolo, Strato-

cle, LeonidaStoico, Girolamo Sofifta, Poísidonio Sofifta , Panetio , Andró-
nico, Eudemo, Ariftocle 3 Apollonio,& altri ; ma nelle arti furonoAgefan-

dro,Polidoro,&AtenodoroScultori: &Parrafiopittore, de’ qualifí puoue-

derpreíso Plinio & altri l’opere egregie con lo fcarpello ) &co’ colori da lo-

ro fatte ,& poíte al giudicio del mondo

.

DESCRIT-
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VNTO R IN I c libia dell’Arcípclago : &comc che non

.

fia al tempo d'hoggi molto famofa ; éperó chiaraper l’an-

'

tiche hiftoriedc’ Romani, &dcgna d’eífere appartatamen

te dcícritta per la memoria,che íencleggein Tito Liuio,

comediró al fine. PerTramontana é porta dirimpetto al-

ia citta di Candia, dalla quale libia fi difeoíta cento mi-

glia. PcrOftrodirtaaltrettanto dallTíoladi DcIo,cheé

doue fíngono i Poeti , che Latona partorifse i duc gemelli

Apollo,& Diana: & per Lcuante per cinquáta miglia e lontana dall’ libia di Mi

lo. Gliantichiícrittori,&maisimamentePlinio,teftificano, ch’eííagia foííc
.

nominara Egaíá,&poiFilctera da Filete, che ne fu Signore: indi Caleña,
o cg

™r
™[

(come fi legge in Liuio) Cariño: & finalmente fecondo Tolomco , c Strabonc, m¡nata ¡n

Thcrafia : ma hoggi
,
per la cagion ch’io diró fra poco, é detta Santorini . Ella diuerfi ti

c informa di meza Luna: &giahaueuaaltraformaj&grandezza: maabbrució, pi.



Santo Eri

ni.

Tolpo pe-

fe di m
ftruofa

grande^

rao DESCRÍTTIONE DELL'ISOLA SANTORINI
Se ic nc affondó gran parre : di maniera che din i la in dne ; ha in mezo grande

ípatio di mare . LTlbiettapiupicciokha forma d’una gondoIcttaVinitiana

:

ein tal modo daoppoda alia maggiore, che fe cu le congiugnesíi; formercbbe

queftaletcera b, & quefta piccola é quelia , che chiamano Thcrafia. L’ alera piu

grande non étáncoincuruata: maperó era Mezo giorno& Tramontana fa un’

-ampio feno , drizzando le punte fue giudamentc a filo a quede due partí del mó
do: & gira di circuito quaranta miglia . ETunga e dretta ,& dalla parte di Po-

nente preífo al mare, haueua una magnifica cittá : la qual da gli habitatori fu

ruinata ,& ridotta in un chonte eminente fra térra , ficendonc un buon cadel-

lo, che chiamano Scaro . Laparte dcllTfola, ch’é l'opra quedo ucrlb Mezogior

no,é detta Apanomcrea,che uol dir Parte di íoprai&l’altra oppolita Santo Eri

ni,da cui dimo che foífe denominata 1’ lióla:ma che poi fatta la eollilione d'una

lettera, fia data detta corrottamcnte Santorini . L’ífolctta Thcrafia tutta e ar-

ficcia , & fra queda& la maggiore , cofi ncl concauo , come a Garbino fono al-

cuniícogli. La maggiore efertile,& d’intorno ha buoniporti : ma in piu luo-

ghi appariícono ruine di cadclli . Ha buonifsjmepcfcagioni : c il canale di me-
zo é tanto cupo, che non fe gli ha mai potuto trouar fondo . In quedo, a punto

dinanzi alie ruine della cittá, fcriucil Buondelmontc haucr ueduto un pefce

Folpodimodruofagrandczza, ch’arriuauaafeíTantabraccia, & quafi alferró

la ñaue Gcnoueíe, íoprala quale egli craunn fu faluata per bcnificio del ucnto.

Dice nondimeno che pochi giorni dopo arriuaron quiui cinquc galec Vinitia

ne, che tornauano da Baruti ,& ui furono da quel pefce fommerfe , fiiluandofi

gli huomini . In Liuio fi leggc nel primo della quarta Dcca,chc la cittá di que-

dTlbla fu,come 1’ Ifola, detta Carido,& che Lucio Quintio co’l Re Attalo,c’ha

ueuaxxiii i. quinqué remi,& con EgefímbrotoRhodiotto,c’haueuaxx. na

uidicoucrta; diederoilguadoallTfola : &chc ueduta la cittá ben prefidiata

per il foccorfo , che u’ era dato mandato da Calcidc di Ncgroponte ; andarono
all’acquido d’Eretria : la quale cípugnata ; tornarono a Carido : doue prima

che i Romani ponelsero le genti in térra; il popolo fuggx nclla rocca,&poi man
do ambafeiatori a’ Romani , a domanclarperdono: onde a’ terrazzani fu perdo

nata la uita, &conceísa la liberta, maalprefidio dc'Macedoni , che u’cra den-

tro , fu poda la taglia,& tolte le armi . Scriue il Volterrano,che queda Ifola,&
quelia di Nafso erano gia domínate da un gentiriiuomo Vinitiano: il quale per

alcunccongetturc dimo, che foífe Giouanni Quirini. Puré la fede redipref

fo l‘auttore. Hoggi e dominata dalTurco ,&gli habitatori Grcci ,&Turchi ui

nono íccondo le lor leggi.

descrit-
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DES CRITTIONE
DELL'ISOLA

DI M I L O.

L CONFINO del mare Egeo e poíla 1' libia di Milo, piu
nobiledi moltc altrc di quel mare,& piu ecccllentcjbcn-

chc di non molta grandezza . EíTa c lontana dall’Ifola di

Candía centomiglia,& mafsimamente per Tramontana
dalla cittá di Rctimo. Altrettanto íi diícofta per Macftro

dal promontorio Scillco,& altrettanto da Sunio per l'i-

fteílbucnto: madaLcuantchalTfoladi Nio per quaran-

i ta miglia,& per Oítro SifFano trenta. Trouafi ch’cíTaheb-

bc molti nomi, come quclla che fudomandata Mcllida dalla molta copia del

miele, che naíce fino per le caucrnc dc’monti: Zefira per rifpetto del uento Zc-

firojch’c Ponente, il qual ui regna aíTai : Mimalida da una Donna, che nc fu Si-
Mt 0 C9‘.

gnora: Sinfino dal mormorio, o fifehio, che fanno l’acque cadcnti da’ fafsi : & t̂a

¡

°%-

boggi Milo, con uocc Greca, che uol dir prcííb noi Molino, o Macina : & que- perche.

lio perche per tutfclc contrade d’cíTafi trouanoin copia pictre da macinare.

L Alzaíi
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Alzafí queíTIfola contri il promontorio Malleo, o Capo Malio : & gira di cir-

cuito l xx x miglia, quali in forma di arco. Ha ncl mezo, ouc a punto par clic

uoglia l’arco congiugner le punte, un porto nobiliísimo, che guarda a Tramon
tana: doueé una torre dettadel Veícouo con poche cafe. FraLeuantc& Tra-

montana s’alzaua la cittá moho forte: ncllaqualcauuennca gli antichi tempi,

che i feruitori preíá l’occafione, che i patroni eran fuora, aifaltarono il caftello

uniti,&congiuratiiníieme,&n’amazzaron9 Íl Signorc: mapoine furon cafti-

gati con l’armi da’cittadini, e il caftello fu ridotto in miglior fortezza: & c chia

tApmoct mato Apanocaftro, che uol dir cartel di fopra . Dirimpetto a quefto ncH’altra

ftrocaftel plegatura dell’arco c San Demetrio: &a Ponente fu la punta era il caftello Pol-
4
ifopra. lona, come che altri lo chiarni Dolonc. Dirimpetto alia liipcriorpunta dell’ar-

co é in mare uno ícoglio, o Ifoletta, chiamata Argcntiera, ouc feriuono eífer la

nena dell’argento: &in faccia dclí’altraucn’hapurc un’altra, detta Antíme-

lo, & da Plinio Aceladio, ein molti altri luoghid’intorno ha feogli. E’ Ifola

copiofa d’acque fulfurec , che fauno bagni mcdicinali,& gioucuoli a fanar

molteinfcrmitá,&d’altreacqucdelicate,chccadcndo da’ monti,fanno quel

grato mortuorio, o filchio, che le fece darnomc di Sinfino, che grecamente fi-

Sardonio gnifica fifchio.Trouafi in queft’ Ifola il Sardonio, ch’e una pictra negra di fotto,

fieti-a. biancain mezo,&roífa di fopra. Dicono, che ui fi ucggono fino al giorno

d’hoggiucftigicd’una bella fepoltura,&tienfichcineííiifbfte fcpolto Menc-
íleo fratcl di Demofonte, che fu alia guerra di Troia ,& fu figliuol d i Thcfeo

.

Coftui tornando da quella imprefa,e sbattuto dalla fortuna di mare inqucil’-

Ifola, ui uenne amorte: onde gli fu fabricata una honorcuol fcpoltura. Era in

alele queft’ Ifola adorata la Dea Cibclc, ch’ era detta madre di tutti gli Dci : & uede-

Dea ado- uafi la fuá ftatua feolpita nclla torre del porto , ornata di molte preciofe gioic

rata inMi con la corona, fatta a torri,& co’galli, che la íeguitauano ,& co’Lconi fotto al

io. carro, tenendo cftli una chiatic in mano. Gli habitaron di Milo parte fon Gre-

ci,&parteTurchi, riíjietto all‘imperio d’císi, alquale ftanno fotto,& n’efcono

huomini ualorofincirartcmarinercfca,chefannoprouc di molta eípericntia,

& uirtu. Fu fatto cittadino di quefta Ifola Tálete Filoíofo di Fenicia d ella ftir

pe del Re Agcnorc:& leggefi, che gli Athcnicfi mandarono all’acquifto dell’ Ifo

ladiMiloDittimcnoCandiottodclla cittá di llhetimo, general di tutta Tur-

mata: ilqual'cinbrcue lafottomife alia cittá d’Athene.

DESCRIT-
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r c s IA Ifola miglior d’alcuríaltra dellc Cidadi, fra le

BS
quali uicn porta ncil'Arcipclago ; fu da Minio chiamata

Strongile coiniocc Greca,che uol íignificar tonda, per ef-

fer come di forma conda.Fu anchor detta Dionigiaperri-

fpetto di DionigúciocBacco Dio del niño,di che u'ha grá

quantitá. Altri per la copia del grano& delie biade, che ni

nafeonoi rhanno uoluta nominar Sicilia minore,parendo tílcfiasi

loro, che in queda fertilita ella non fia degna d’altro mi- tilia mi.

eiior nomccffcndo la Sicilia (come al filo luego lio detto) abbondantifsima di «•
grani,& ucro granaio de’ llomani. Altri l’hanno detta NaíIo,dal qual nomo s c

forfe altcrato il commime,con che íi chiama hoggi Nicfia. Ella e principal (co-

me di fsi) fra le Cicladi,coíi pergrandezza,come per eccelletia del terreno, ben

che no tan to celebrara per li ucrfi de’Poeti,quáto la piccoletta Délo,una pur di

quel numero. Ha x-xxx migliadi circonferentia ; ScuicncaeíTerpoftaallapar
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te di Mezogiorno di Délo per x x. miglia difcofto.L’altra Ifoletta Parió

,
pur di

quella íchicralc é per Ponente poco lontana . La cittá chiamata co’l medefimo

nomc dell’Ifola, cioé Nicfia,é pofta a Garbino in lito del mare:& dinanzi a elTa

Strongilc u'ha uno ícoglio,íopra’l quale gia fu un caftcllo,chiamato Strongilc : & da que-

ftocredono alcuni,che i’IfolafoíTe con quel nome íteflo chiamata permolti

íccoli. Allargarii innanzi a quefta cittá una bella, c ípatiolacampagna, tin-

ta picna d’abbondantifsime uigne, che producono gran copia di uino. A Po-
nente s’alzaua un magnifico tempio : ncl quale era la ftatuad’Apollo, &qui-
ui prelfo erano in un’ampio luogo lcSalinc, alie quali confinaua una tor-

Smeriglio
rc ’ ebepoi fu ruinata . Dalla parte di Scirocco ion móti, ne’ quáli fi troua la'

fietra. pictra Smcriglio ñeñísima,& duriísima: ne molto lontan da elsi c un mo-
riafterio,& poi caftel d'oftro,& un’altro detto Apcrato. Sottoquefto é una

ualle tutta piantata d'alberi,& molto abbondante d’ogni frutto dclla ccr-

ra,irrigatadaunpiccolo fiumicello : la qual confina co’l monte ftcllida. In-

nanzi alia cittá Nidia, &allo feoglio Strongilc é il porto: iría dall’altra par-

te dclla cittá in faccia di Ponente, cal litq del marc una fontc, doue The-
feo piantó Arianna , che dormiua, come feriueró frapoco. D commune opi-

Vcna d'o nionc,che in queíta libia fia la ucna dell’ oro :ma che la dapocaggine de gli habí
romTfic tantinonlafappiaritrouare.Altrinondimeno per leuar da’ popoli habitatori

lia‘ queftacalunnia,diccchenonuicncercatapcrrifpettodc’Turchi: iqualiimmc
diatamentc fe n’impatronirebbono,fcnzaalcunpro di chi con induftrial’hauef

fe ritrouata.Vi fono molti animali indomiti& ucfpc,chc co’l pungetto uccido-

no:& ui fi fente di continuo ulular gran copia di barbagianni, uccelli malinco-

nici,& di cattiuo augurio preifo i íuperftitiofi.Hauui anchora gran copia di co-

turnici,e in fomrna é Ifola degna d’diere annouerata fra le buone . Qui dicono

Tbefeo in ch’arriubThefeo figliuold’EgeoRed’Athenc, quando hebbe uinto in Can-
ebe luogo dia il Minótauro,&liberatola patria fuá da crudcl tributoi&hauendo menato
abbnndo - fcco Arianna& Fedra figliuole di Minos Re di Candía

>
qui abandono Arian-

mjjeUria fuggi uia con Fedra ; Iniciando quella addormcntata preííb lafonte, che

difsi.Ouidio nondimeno fcriue,che no qui,ma nefi’Iíbla di Scio Tbefeo lalció

Arianna:ma i piu concórdano,che foífc quijgia chee luogo piu dritto alia naui

gationper Athcne.PartitoThcfeOjBacco Signordiqucitelfolc, intefa l’aftu-

tiadiquelgiouane, &ringannouíatoallaDonna; racconfolo Arianna,& la

prefe per moglic: & Vulcano le dono una bella corona, che poi fu pofta in cie-

lo fraleftellc. Qui anchora feriuono, ch’arriub Giouc, quando ando contra i

Titani, & fccc fiicrificio ncl lito: doue un’Aquila gli uolb apprdío,&cgIifc

lo prefe per buono augurio. Al tepo dclla guerra Troiana fu fignor di qucft'Ifo

la Peleo padre d’Achille: &fi troua che 1' libia era molto ben popolata , contra-

rio a’tcmpi d’hora. II Buondelmontc dice, che ui trouo gran numero di Don-
nc, che uiucuano uergini tutto il tempo dclla uita loro, per carcftia d’huomini.

Fuqucftaconmoltcaltrclfoledominatada Giouanni Quirini gcntil'huomo

Vinitiano : ma glianniadietro era dominara da un Duca,chiamato lacopo

Crilpo, che ne fu cacciato da SelimOthomano principe de’Turchi : & ui mife

un maraño íuo fauorito: dachcncfegue, che quclli habitatori, i quali erano

Greci; lonucnuti a mefcolarfi con Turchi, &con Giudci.

DESCRIT-



CIO e libia del mare Egco , o Arcipelago , di rímpetto

aquellaprouincia dell’Afia minore, ch’é detta da alcuni

Eolida: dallaqualeper Ponente le édieci miglia lontana:

ma i migliori,&piu moderni ícriuono, che non é pin che
quattro miglia lontana da térra ferma, che é quella parte

mcdefímad'Eolida,&dicefí Capobianco. PerTramonta-
na confína con 1’ libia di Lcsbo,hoggi Metcllino , da cuié

lontanacinquanta mi gliabcnchc Strabon dice moltorae-
no; ficome per Greco&Tramontanac difcofto da Délo una delle Cicladi per

miglia nouanta: ma pcrlaquartadi Maeílroucríb Tramontana elungi daLan
go ottanta miglia. Fu chiamata Chio ( come dicono ) dal nome d'una Ninfa, Cbiopcr*

detta Chionc: ma altri la chiamó Ethalia, Machri,&Pithiuía.Hoggi conforme C

J
1C coi*

all’antico nome Chio c detta Scio,pronuntiata con la penúltima acuta. Da *****

Strabone e deferíttaparticolármcntc, diccndo egli d’haucrlc nauigato intot-

L 3 no.



126 DESCRITTIONE DELL’ISOLA DI SCIO
no,&d’hauerlabeneoíferuata : ma pero le fuemifurc fon differenti da qucl-

le3 chen’habbiamonoidagIihuominijcheu’hanno habitato : onde lafeiando

l’antiche; mi riportero alie moderne. Gira di circuito queda libiaC x x 1 1 1 1,

miglia,& la fua lunghezza ua daMezogiorno a Tramontana : in cheerrano gra

uementccoloro,cheIadiíegnano per Maeftro eScirocco, come errano altri

Scio in moderni, che la fauno dodici migliameno di circonferentia. E* diuifa in due
quate par partijeioé Apanomercauoce Greca, che uoldir Parte di fopra: & Catomerea;
ti é diui- do é Parte di fotto. L’Apañomerea-é fraTramontana & Ponente : & l'altra di

S*' rimpetto é la Catomerea. Quella é tutta quafí montuofa,&piena d’alberi,con

a!cuneualliombroíe,per le quali ion molte terre,corrono molte acquc,íon

luoghi coltiuati,&ibnomolini,che macinano : & queíla ha colline
,
piu tollo

che monti oue fon gli alberi, che producono il maítice ,&doue é la cittá detta

Scio co’ 1nome dell’ Ifola. Le caítella d'Apanomcrea fon parte in monte,& par

te in piano: dclle quali Valido é in una pianura fruttifera . Euui ancho Perpa-

rea, Santa Helena, Menaletto, Vichio,Pitio,Cardamile, Santo Angelo,

&

Santo Helia, che gia fu caftello, con una uilla: e in quelle ruine tengono , che íi

Sepoltu- uegga la fepolturad’ Homero, principe de’poetiantichiísimo, per la cui patria

ra d'Ho- contefero anco gli Sciotti, come diró poco appreífo . Alia parte di Tramonta-
ndo do- na b una fontana, detta Fonte Nao: nel qual luogo cominciano fopra‘1 marea
ue ‘

falirc alcuni monti altifsimi. Ne molto lontano di qui é il porto; chiamato Car
Cardami damile: doueépianura,pcrlaqualcorreunfiume buonifsimo. Seguita poi

a

le porto, quella coíliera un’ altro porto, chiamato Porto Delfino con unaTorre,& un’ al

tro Sume, ch’ é nominato Bellofano,o come altri feriue Bedofano . Non molto

lungi da queíto portó é la cittá di Scio con un porto molto ficuroda qual gia ef<

fendoílatapiantatain cima d’un monte; fupoitraíportataallitodel mare per

maggiorcomtpoditádcglihabitanti: &horaéapicidiquelmonte un mona-
ido tiltil fterio di Monaci , che fi chiama la Coronata. Queíla cittá da ogni parte ha cá-

pi fertilifsimi,& abbondanti d'ogni frutto;& tutta Catomerea e fertileper gli

alberi,c’ho detto,chc producono lagomma detta maíliccri quali non fi ueggo-

nofenonda queíla parte: & fon detti alberi di Lentifco. Hauui anchofonta-

neaflTai,&porti,& un fiume che corre per la pianura : ilquale e generato dalle

molte fontane, che s’unifcono infierne preífo a un luogo, detto San Giorgio.

Damandeftraéun caftello detto Ricouera : &poiilCa!amotti: oueéunacam
pagna fruttifera. Quindiéil caílcl Pigrino,& poco lontano dadlo é Santa

Anaftafía, il caftello cfAmifta con unapianúra, c’l porto fimilmentc detto Ami

JWíiíhí- ^a - Scriuono alcuni , che non Amifta, ma Aruifia fi chiami quedo luogo ,&
¡ía nino maísimamentc un monte, che ui ha aípro, ma pieno di uiti, che producono ui~

da alcuni ni, ottimi di tutti gli altri,che daVirgilio fon paragonati al Ncttarc de gli Dci:.
detto Ur &foggiungonochca’tempinoftriqucfti uini da gli antichi detti Aruifia, con
vifia. l’aggiunta d'una lettera fiano chiamati Maruifia, che íbno le Maluagie, pórtate

prima da Scio,& hora dallTíola di Candía: &fifondano efsi fopra le parole di

Strabone, che ui pofe ancho il promontorio Melena, e’lmonte Palmeo : e feri-

uono,che produce ancho uinoroífolodatiísimo. Plinio dice,che queíla fu cit-

tá libera,&anticamcntechiamataEcalia. Fraimontiéilmonafterio di Nea-
monc, nel quale é una Chiefa piu bella di quel che fi puo raccontarc:& qui habí

tanopiuditrentaCaloicriaferuireaDio. Quiuiéunacifternafabricata con
mirabile artificio: &qui fi riftorano tutti i pafiaggieri fenza prezzo. Vicinoa
quedo é la Coronata,Chiefaconfacrata alia Vcrginc Madre del Saluatore ; de-

uotifsima a tutee le genti:&preífo a un miglio é San Nicolo , con una bella, fe
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ben piccolaChieíájCo'l debito giardino,& una bella fonte. Due miglia lonta-

no da queíto luogo, é il Dragoglio con una bella caía,un belliísimo giardino,la

fonte,& con belle poífefiioni; & aun’ altro miglio fi troua San Giouanni pur

con giardino ben piantato d'alberi,& có una torre,& fontana d'acqua frefchif-

íima. La Catomerea parte di fotto da Mezodi a Ponente ha (come diísi ) íopra

piaceuoli colline gli alberi del lentifco,che producono il maíiiccdl che é mara-
uiglia che ncllaparte di fopranonnaíca. Come tu arrima San Giorgio; tu ue-

di quiui alie radici le fontane correnti,.che fi uniícono,& fanno fcendere al ma
reper lafertililsimapianurailfiume: Alia delira di fuello monte é il caílello

Recouera,alíai grande : ouefí troua grandilsima copia di fiarne : & qui fe ne

ueggononellauillaCalamafiai branchi, cheda’uillani (comea noi fi fa delle

oche) fon cacciate apafcere: il che oltra all’hauerlo trouato ícritto ; ho per re-

lation certa d’huomini d’auttoritá& di fede.Euui poi Calamotti a marina con
la liiapianura di Lentilchi,& uno fcoglio da lontano . Indi é Pigri in piano, &
Santa Anaftafia al lito, eil porto d’Amifta con una torren el piano . Apprefloé

il porto Lattc con due fcogIi,e il golfo Litimene con una campagna appreflo,&
un hume. Contendeüano antícamente gli Sciotti con fci altre cittá di Grecia

perlapatriad’Homero,attribuendoIociaícunaafeílelíá: percioche tanta é la

forza del!auirtu,&dellagloria,chefacheglihuomini punto non ricuíano di

contrallar per acquiílarfela,& per mantenerla. Pero tutte íi reputauano a mol-
tagloriahauerehauutofuocittadinoun'huomodi tanta celebritá,c’hebbeper

la doctrina& copia fuá di uirtu,titolo di Principe de’ Poeti. Fu queft’Ilbla con
celfa in dono a' Gcnoueíi da Andronico Paleólogo Imperator di Conftantino-
poli,cheda loro era ftatorimeífoin imperio: i quali per moltianiii l’hannote-

nuta, elfendoui andato colonia di loro ad habitare, fin che l’anno Mdlx v.So-

limano Principe de’ Turchi la loggiogó íénza alcuna fatica, íotto coloratopre-

tello, che in ella Hola era dato ricetto a gli Schiaui, che rifuggiuano di Cortan
tinopoli dalla dura feruitu,in che fi trouauano: ma in effetto,o per isfbgar ildo
Ioredellauergogna,riceuuta a Malta in quella impreft infelicemente da lui

tcntata j ouero tirato da’ íúoi Bafciá, accefí di libídine per la bellezza delle don
nediquell’Ifola: le quali fon degned’eífcr celébrate a par delle altre belle di

fattezzc,dí carnagione,& di gratia.

Majlice

ouenafce.

Homero
cbiamato

cittadmo

di fette

and.

Scio colo-

nia de Ge
nouefi.
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DESCRITTION E
DE. LL'ISOLA

DI METELLINO.

^]VESTA Ifola di Metellino c pofta nell’ArcipcIagOjdiritn

pcttoairAfia,&fecondoSti-aboncncl libro x 1

1

i.comint
cia a diítcnderfi dirimpetto al promontorio Lctto, fino a

Cana. Vcdcfinclla deícrittiondiqueftTfolamoltadiucr

fita fragli Scrittori antichi, c i moderni,& moka anchora

fra i moderni ftcfsi : dell’opinioni de’ quali io faro clct-

tion di quella, che fia reputara migliorc . Gli antichi pon
gonoaTramontanailcapodcll’Iíbla, &lochiamano Si-

grio, fopra del quale pongono Metinna, cittá de’ Lesbi,lontana íclíánta ftadi,

dalla riuiera di Polimedio, che farebbono fette miglia,& mezo uerío Aífo. Da.

Metinna fino a Malia,ch’e 1’ultima puntauerfo Oftro a coloro, c’hanno l’Hola a

man dritta, alia qual punta s’oppongono 1’ Ifole Cañe ; fono c c c x t- . ftadi, che

farebbono quarantadue miglia & mezo, come che Tolomco fia uario in quedo

computo di miglia: tanto che (dicono cfsi) di qui fino a Signo lalunghezza del

l'Ifola
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l’Ifola é dlx. ítadi,cioé fettanta miglia: &quindi nel territorio Metinneo
c c x. ftadi, che fono quattordici miglia, & un quarto . Da quefta auttoritá di

Strabone ,& d’altri antichi fí comprende, che lalunghezza dell’ libiaMetelli-

no é per Oftro & Tramontana : ilche totalmente diicorda da’ moderni, i qua-

li la pongonoper Lcuante& Ponente
:
perciochc eísi mettonoii promontorio

Sigrio a Ponente,& Manlia a Leuan te. Marauigliomi anchora , che alcuni mo-
derni, i quali ció accuratamcnte hano auertito eifer falíb ne gli antichi,Sd’han

no fcrittojfiano poi ftati coíi trafeurati nellaíciar difegnar queft’Ifola,c’habbia-

no fatto ítampare il contrario di quel c’hanno icritto eísi . lo nondimeno gli

feufo
:
percioche qu efto medefímo in alcune partí puo eífere imputato ame.

Xuttauia íappiafi , che lamia cura éíblonelle deferíttioni,& che de’ difegni,o

de gli intagli non prendo alcun carico , non apparrénendo ame
.
Queft’Ifola e

porta cinquanta miglia difeofto da Scio per Tramontana : da Stalimene,che fu Mctclli-

anticamente Lenno, per la quarta di Macftro uerfo Ponente, ottanta: & per la no etfuoi

quarta di Tramotana ucrío Greco cento fettanta dall’ libia di Délo , una delle conjnu

.

Cicladi, famofa per lo nafeimentod’Apollo, &di Diana. Gira di circuito cen

to trenta miglia : &ha duc pbrti , o piu tofto golíi, u/iodi Gieremia, porto a L§
uante (benche alcuni lo pongono a Scirocco ; ma io feguito l’auttor Buóndcl-

móte, che l'ha ucduto,& lo pone a Leuante)& uno a Mczogiorno, che chiama-
no de’ Calón i : innanzi a’ quali fon porte alcune Ifolette, che gli rendono Acu-
ri . Fu queft’Ifola chiamatahora Lcsbo,& hora Mitilene, cheinamenduei mo
di da gli antichi ícrittori uien detta : ma hoggi alterato 1’ ultimo nome.fecondo
rufouolgarediccfiMetellino: eferiuono alcuni ch’eífahebbe tanto granpof-

Mctcm _
fanzainmare, che ne tenue l’imperio. Lafuacittáprincipale chiamauaíi co’l no tcnnc

nome dellTfola, Mitilene: laqualedice Strabone, ch’era grandifsima, porta
/’ imperio

fra Metinna,& Mali a, fettanta ftadílontana da Mafia, che fono poco meno di delmare.

noue miglia ,&da Canieentb.uentií cioé quindici miglia ,& altrettanti da Ar
ginuíi, che fono tre Ifole uicine a térra ferma . Di quertacittá foriueVitruuio,

ch’eífa fu leggiadra,& magníficamente edificata : con poco giudicio
:
percio-

che fe foffiaua il ucnto di Scirocco; gli huomini fi ammalauano : fo Macftro,

toísiuano : & fe Borea, rifimauano . Fu nondimeno ruinata da’ Terremoti ,&
e hoggi caftello, porto a marina uerfo Greco con una torre in mare. Partendo-

fidi qui per andar perlTfola uerfo mezo giornofiueggono ruine di grandi edi-

ficij&colonneaííai magnifiche, &cauerne marauigliofe : ne molto lontano

da Metellino era Paleocaftro , cioe cartel uecchio ,& un’altro piu fotto in mezo
deirifoladeirifteífonomc,prcífoilqualeeraunagran felua. Verano molte

altre caítella
:
percioche cominciando dal Golfo di Gieremia, &andando uer-

fo Mczogiorno a dilungo perlTfola fino all’eftrcma punta del promontorio Si-
s

.

g .

grio ; c’hoggi chiamano di San Theodoro , ui fi trouano uicino al golfo cartel
;;oe5^f

Gieremia,& nelladeftra punta del golfo cartel Gero : indi foguitando a mari-
p0Í¡¡ San

naChidonia,&alquanto fraterradirimpettoaqueftoCaloni, &Vafilicapiu Theodoro

a baifo . Ma fu la punta del golfo Caloni , cartel pictra , &piu in giu cartel muí
go ,& finalmente nell’ultima punta,&promontorio cartel di San Theodoro

.

Prcífo al mezo ha 1’ Ifola una pianura fertile:ma da Leuate,& da Ponente é rnon

tuoía , & piena di ciprefsi& di faggi con molti animali faluatichi . E* Ifola de-

litiofa, & ha hauuto ne gli antichi tempi molti huomini cclebri : da che per uen
tura moflo Strabone, dille ch’ell'é degna di memoria

:

percioche n’ufci Pitta- j.juom¡m
co, uno de’ fettefaui di Grecia, Alccopocta,&Antimcnidefuo fratello, che uiuflúdíi

fu ualorofo nell’armi ,& libero da molte fatiche i Babilonii, Theofrafto & Fa- Metellino

nia
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niaFilofofi Peripatetici, Arion mufico , di cui fi conta la fauola, ch'erainnamo

ratoundeIfino,Saffopoetciramatauiglioía, & Terpandro mufico,& citare-

do, ch’usó la lira difettecorde, Hellanico hiftorico ,& Gallia, che dichiaró

commentando Alceo& Saffo . Fu la cittá di Metellino oppreífa da’tiranni per

leícditioniintrinfiche, ficome fi uede da’ poemi Stafiotici di Alceo, che di

ció trattano . Fra i Tiranni fu Pittaco , del quale Alceo dice gran male , fi co-

mefadi Mirfilo, di Megalagiro, di Cleantide, & d’altri . V’hebbe Diofa-

nc oratore j'f'otamone , Lcsbocle, Crinagora, &Thcofane h i fiorico, [molto

amico di Pompeo Magno . Fecero contra quefta cittá guerra gli Atheniefí : i

quali terminarono perpublico decreto del Senato, che tutti i giouani di Mi-
tilene fino a uno fofíero fcannati: mapoireuocata quefta fententia; ne fece--

ro &efleguirono un’altra, che fu poco men graue . É' h oggi queft’Ifola fotto

fimperio Turchefco ,& gli habitatori parte Greci ,&parteTurchi uiuono con

le leggi Turchefche tutti : ma i Greci nella relligione co’ riti Greci . Qui an-

dando Pompeo il Magno a combatter contra Celare in Theflaglia, Iaíció fuá

moglie ,& ando a far quel fatto d’arme, che fu cagion della deftruttion fuá , &
dellagrandezza di Cefare

,

DESCRIT-



che Bizantio foíTe edificato da Paufania Spartano, ftimo che s’habbiada inten

der, che foíTc, o rinouato, o ampliato,& non ch’egline foífc il primo fonda-
torc. Scriuono alcuni , che i primi (foíTero chi fi uoleflero ) i quali edificaron

Bizantio, andati all’oracolod'Apollo Pithio a domandarconfiglio, in chehia
goha-
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gohaueííero acdificare una cittá; hebberoperriípofta, che cercaíícro la térra,

ch’eradirimpetto alia térra de’ ciechi: conlaqualcambiguitá íignificauai Cal

cedoui, i quali eífendo ftati iprimi ad atrillare in quelpaeic,& hauendo uedu-

to la íértilitá d’elfo; haueuan nondimeno eletto il íito peggiore. Percioche Bi

zantioéin luogo tanto commodo,che niuno(come uol Polibio)puopaífar

d’Alia in Europa, o d’ Europa in Afia adifpetto de’Bizantini, oliendo come un

ponte, o una porta d'amendue quefte regioni. Quefta cittá fu poi l’anno

c c c 1. x x 1 . dopo l’imperio d’Auguíto, riftaurata da Conftantino Magno: ilqua

le ordinó per legge, che fofle chiamata Nuoua Roma: & Euftathio,icriue, che

pereíTereegli flato il primo de gl’Impcraton Romani,che l’habitaífejla do-

mando Ethufa,& Agios: &che innanzi alui da Seucro, &dal fuo figliuolo An-
tonio fu detta Antonia. Maniunodiquefti nomi lerimafe: percioche gli ha-

bitatori Cittá di Coflantinoladomandarono,checofi fuona Coftantinopoli,

& ció co'I confentimento d’eífo Imperatore, a cui non dilpiaeque punto 1'ofler

uantia lingolar de’popoli uerfo finóme fuo. Ella uiene annouerata fra le cittá

dclla Grecia: &épofta(come lio detto)dirimpetto a Calccdone in fito ottimo

& fortifsimo, commodo all’Afia,& alTEuropa,& a tutti quei beni, che fi polfo-

no haucr dall’acqua, dall’aria,& dalla térra. Da Leuante é circondata dall’c-

ftreme foci del Bosforo: &quefto uien chiamato lo ftretto . Da Ponente hala

Tracia,ch’é térra ferma; da Tramontana ébagnata daquel golfo, ch’é dettoil

Corno,&per amor dello ftretto s’ingolfa ueríb l'Europa: ma da Mezogiorno
hailMar maggiore,che chiamano Propontide . E" di forma triangolarc : ma
molti uogliono,chc per le piegature de' fianchi, de’ quali i due ultimi fanno

un’arcojdebbapiu tofto eífer riputata di tre coma. Quello ch’c uerfo Leuante,

e íporge in mare; ha il Serraglio, oue habita il granTurco : ma glialtri duc fono

aterra: uno fraPonente &Maeftro, doue é il cartel nuouo,ncl quale fla ripofto

il teíbro del Principe: &l’altrofraTramontana,& Greco, dirimpetto a Pera.

La prima punta lichiama di San Demetrio, che per feimiglia fi ftende fino al-

I’altra, ch’é detta il cantón d’Vlachernc: cin quefto tratto di muro fon cento

&dieci torri. Di qui all'altro, ch’é detto porta Chrifea fon cinquc miglia : &
quefta parte ha un muro doppio , cioé muro,& antemurale, & co'I folfo pien

d’acqua, che riforge,&rende il luogo fortifsimo: & contiene xcvi torri, co-,

me ene altri ne pongano dieci meno. Da quefto tornando a San Demetrio per

ípatio di fette miglia fon c x c v 1 torri, fe bene altri dice CLxxxvm.ein que

fto luogo dalla parte di fuoraé unapianura, & gia ui era il porto yianga,o Vían

ca: douei GreciamazzaronocinquantamilaFranchi con pane fatto di fariña,

.

mefcolata con gcífo: & ció di commifsion d’Emanouello terzo Imperator di

Coftantinopoli contra CorradoImperatorde’Roman
i , ch'andaua aH’imprefa

di Gieruíálcm: &dicono alcuni,che fino al giorno d’hoggile moltc ofla de*

morti aequiftano fede al uero. Qui preííb é 1’Arfenale,& poi il palazzo grande

di Giuftiniano Imperatore,con una nobililsima Chieía: talche uengo a conclu

dere,che la cittá di Coftantinopoli gira di circuito diciotto miglia. Nondime-
no Laonico Calcondile ndl’hiftoria, che feriífe de gli Othomani,dicc che Co-
ftantinopoli abbraccia di giro cento &undiciftadii, che fono quattordici mi-

gliameno un’ottauo- Lefuemuraperteftimonio d’Herodianoeran fattecon

le commiífure fra pietra& pietra tanto iottili,che pareuano tutte d’una fola.pic

tra:& a’ fuoi tempi coloro, che ne uedcuano le ruine ; fi marauigliauano di co-

lor,che l’haueuano fabricate,& di quell'i chel’haueuan deftrutte . Di uerfo tér-

ra ferina crano moho alte ; ma di ueríb il mare piu baísc: ma ben grofse,

&

con
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con le torri c’ho dette . E' abbondátiIsima di tutte le coíe neceííáric all’ufo de
gli huomini ,& maísimamente di pefci : i quali ípeíío diceíi che fcnza reti fon

preíi con le mani fiando in térra ,& di uerno quando a ípelíé fchiere traghettan

nel mar maggiore ; tu co’ fafsi gli percoti & colpifci . Dalle fíneftre anchora del

la cittá le donne calando con le corde i ceíli pefcano , & gli pigliano : e i pefca-

tori con l'hamofcnzaefcaprendonotanti pefci palamide, chcbaílanoa tutta

la Grecia , & a gran parte dell’Afía , & dell’ Europa. Vi fi pigLia fimilmente tan

tagran copia d’oftrichc, che fupplifcono a’ digiunide’ Greci, quando non
mangiano nclIelorquarcfimepefceconfanguc.Eraqueflacittáa quei primi te „ .

pi de gl'Imperatori diuifa in quattordici regioni , o contrade : & haueua molte „0p0n fn
piazze, &molti palazzi: perciodhe Coílantino reputando che non baílaffe la quantere

grandezza della cittá a’ tanti habitatori ; edificó íparfamente cafe intorno alie gioni i di

piazze, c’haueuan forma di palazzi,& le diede ad habitare a’ Senatori, & a

gli huomini illuítri , che feco haueua menati da Roma, &ch’eran uenutid’al

tri luoghi. Ordino le piazze, altre per ornamento della cittá, &altrepcr ufo

de’ cittadini,Ie Chicfe,lefontane,Ieloggc,iISenato, ilqual uollcche foífe

honorato quanto quel di liorna: &finalméte intutti gliornamenti fi sforzó

di farla íimile a Roma . Ma di tutte qucíle grandezze baítcrá dire , che la cittá

di Coílantinopoli era tale , che Cario Magno ( come uole il Platina nella uita

di Lcone III.) hebbe tre tauole d’argento : in una u’era intagliato tutto il
Tau
f

e

l
7

mondoj&qucílalalafcióa’ fuoiheredi : nciraítraRoma, ch’ei donó alia Chie ^ c^e_

ía di llauenna : & nella terza Coftantinopoli, che fu data alia Chiefa di San Pie fcno d'ar

tro di Roma. Chi uorrá hauerne piu diílintanotitia,uedrá Sozomcne,Pie- genio.

tro Giglio,iIZonara,& altri, pertacer Polibio,Herodiano,& gli antichi.

Iouerrófolo,perfcguirrordinemio, adirdclle Contrade, nelle quali que-

fta cittá era diuifa, &poidellehiílorie,fecondo pero la breuitámia. Ora nel- .

la contrada prima era la cafa di Placidia Auguíla, & quella della nobilifsima

Marina : leTerme Arcadianc,con xxix borghi,c xvi 1 1 cafe,dueportichi, o
jiantj„0 l

logge perpetúe, quindiciBagni priuati, quattro piílrini publici, & quindici
p0i¡m

pri.uati , con un Curatore, che tencua cura di tutta la cont rada , un uernacolo

,

ch' era come un feruitore in tutte le cofe , & un meífo della contrada : uenticin-

que Collegiati, i quali ordinati di diuerfi corpi, fogliono Íbccorrerc alie fciagu

re de gl’incendii& del fuoco : & cinque Borgomaeftri, a’ quali era dato carico

d’andar la notte a far la guardia per la contrada

.

La fccondallegione,o contrada cominciauaal thcatro piccolo, & a poco a Región fi

poco andauapiaccuolmente alzandoíiin collina:& poi calaua precipitofamen- conda.

te chinando al mare.E in quefta e hoggi il Serraglio del gran turco,& la Chiefa

maggiore di Santa Sofía,edifícataco’l palazzo da Giuíliniano Imperatore, &
con l’Hippodromo,ch’é il Iuogo da maneggiar caualli . Eraui ancho la Chiefa

antica, il Senato, il tribunale ediflcato con gli fcalini roísi,Ie tcrmc di Xeufip-

po, il theatro,l’Anfitheatro, x x x 1 x x 1 . borghi, x c vi 1 x . cafe
,
quattro porrichi

grandi , xi 1 i.bagni priuati,quattro piílrini particolari, quattro gradi ,un cura

tore,un uernacolo,xx x v. collegiati, & cinqu e Borgomaeftri

.

La terza Regione, o contrada dalla parte di fopra era piaña, perche u’era R£g¡o tet

un Circo ípacioíb,& largo: ma poi dalla parte di íotto calaua forte al bafto,& w
fi diílendeua fino al mare. Eraui quel Circo maísimo , c’ho detto, la cafa

di Pulcheria Auguíla, il porto nuouo,il porticomczo tondo,che per la fo-

miglianza della fabrica con uocabolo Greco era chiamato il Sigma , il tri-

bunaldel foro di Coílátinojfectc borghi, x c 1 1 1 1. cafe > cinque portichi gran-

M di,
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di,undici bagni priuati,& noue pifirini fímilmentepriuati, un curatore,un Ver
nacolo, xx i . collegiati,& cinque BorgomaeRri.

La Quarta Regionehaueua colline,che daman ritta,& daman manca íbrge-

uano, & con una ualle arriuaua dal Miliario áureo fino allapianura: & ha-

ueua ildetto Miliario áureo Imperatorio i la Bafilica,il Ninfeo,il Pórtico di

Fanione,laLiburnadimarmo, memoria della uittoria nauale,la Chieía,o il

Martirio di Santo Mcnna,lo Radio, la Scala di Timafío, xxxii . Borghi,

c c c lxx v. cafe,quattro Portichi grandi, fetteBagni priuati,& cinque partico-

lari pifirini, fette Gradi, un curatore, un Vernacolo, quaranta collegiati,& cin

que Borgomaeflri.
La Quinta Regione per la piu parteé polla inluoghi obIiqui,& íi Rende in

unapianura:nellaqual ficontengono gli edificiipiu neceííari della cittá, le

terme Honoriane , la Ciflerna Theodofíana , il Pritaneo , le terme Eu do-

ciane,lo Strategio,doue é il Foro di Theodofío, & l’Obeliíco Tebeo qua-

dro, i Granai, o piu toflo i Magazini da gli herbaggi,i Troadenfi , i Valentiani,

i Coflantiaci, il Ninfeo, il porto Prosforiano,la Scala Calcedoneíé, xx 1 1 1.

Borghi,ci.xxxixii.cafe,íette Portichi grandi, undici Bagni priuati, fette

Piílrini publici, &due priuati, noue Gradi, due Macelli, un curatore, un Ver-

nacolo, xl. Collegiati, & cinque BorgomaeRri.
LaSefia Regione inunapiccola parte é piaña, e il reflante piega all’in-

giu, cioé dal foro fino alia ScaladiCoRantino,oaltraghettoSiceno,& con-

tiene la Colonna di ferpentino di CoRantino,iI Senato del luogo ínedefimo, il

porto Neorio,la Scala Sicena, xx 1 1 . Borghi, cccclxxxiiii. cafe , un Porti

co grande, noue Bagni priuati,& un publico, con xv 1 1, pifirini priuati,&

altrettanti Gradi , un Curatore , un Vernacolo ,x l x x. Collegiati ,& cinque

BorgomaeRri.

La Settima Regione a paragon della precedente é piaña,bcnche anchor ella

intorno al fíne de’fuoi latí uada alia china uerfo il mare. Quefla dalla parte de-

fira della Colonna di Coflantino fino al Foro di Theodofío era tutta difieík

con continu i portichi,& dal flanco con egual ordine n’haueua alcuni altri,chc

calando al bailo ; la faceuanodiflender fino al mare. Conteneua tre Chiefc,

cioé Irene, Anaítafia, & San Paolo, la Colonna di Theodofío , dentro della

quale fi ua per fcalini fino in cima, due gran Cauallieri, una parte deH’iftcf-

fo Foro, le Terme Carofiane, Lxxxv. Borghi, dccxi. cafe, fei gran Porti-

chi, xix. Bagni priuati , fedici Gradi, un curatore un Vernacolo, ottanta col-

legiati,& cinque BorgomaeRri.

L'Ottaua Regione, dalla parte deIToro,fenzache punto confíni con alcu-

na uicinanza del mare; é piu Rretta che larga: ma ricompcnfa la flrettezza

fuá con maggior lunghezza. In effa é parte del Foro di Coflantino: u’e-

ra il Pórtico fíniflro Toro, ch'andaua fino al Palazzo, o Bafílica di Theo-
dofío; il Campidoglio, xxi. Borghi, cento & otto cafe, cinque Portichi

maggiori, dieci Bagni priuati , & cinque Pifirini fimilmente priuati, cin-

que Gradi, due Macelli, un Curatore,un Vernacolo, xv 1 1. Collegiati,& cin-

que BorgomaeRri.

La Nona Regione tutta é china, & piega all’ingiu di uerfo Mezogior-
no: ma ua a fornirne’ diflefiliti del mare. Ha due Chiefc, Cenopoli,&
Omonea, i Magazini Aleílandrini, la Cafa della nobiliísima Arcadia, le

Terme d’Anattagio, il Granaio di Theodofío, fcdici Borghi, exvi. cafe,

due Portichi maggiori, quindici Bagni priuati,& altrettanti pifirini priuati,

con
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con quattro publici , & quattro Gradi , un curatore , un Vcrnacolo , trentotto

Collegiati, &cinqueBorgomaeftri.

La decima regione in un’altro lato dclla cittá é diuifa dalla nona con una grá
piazza,che a guifa d’un fiumele fta in mezo. E piaña per tutto í'uor che ne’luo-

ghi a marina:& tanto é larga,quanto lunga. Contiene la Chieía,o il Martirio di

Santo Acacio, le terme diCoftantino,la caíadiPlacidia,d’EudociaAugufte,

della nobiliísimaArcadia, il Ninfeo maggiore,xx. Borghij dcxxxv i. cafe,

fei Portichi maggiori , Bagni priuati , Piftrini publichi due ,& Piftrini priuati

fcdici , Gradi x 1 1 . un curatore , un Vernáculo, nouanta Collegiati,& cinque

Borgomaeftri.

La Regione undécima fí diífonde in piu libero ípacio,& da niuna parte confi

na co'l mare:maperó detto ípacio,tato é piano,quáto per colline diíeguale. Ha
il Martirio de gli ApoftoIi,il Pallazzo FacilIiano,Ia caía di Pulcheria Augufta,il

Bue di rame,Ia cifterna d’Arcadio,& quelladiModefto,ottoBorghi, luí.
cafe, quattro Portichi maggiori, x 1 1 1 1. Bagni priuati,un Piftrino públicos &
tre priuati, íette Gradi, x x x vi i . Collegiati,& cinque Borgomaeftri.

La Regione duodecima,andando di lungoper la cittá uerío la porta , é tutta

piaña: ma daman finiftra con alcune piaggetteua a confinar col mare: doue
rieícemolto bella per l’alte mura, che l'adornano. Contienda porta Chrifea,

onero aurea, i Portichi Troiani, il Foro di Theodolio,& una colonna , in cima
della quale íi ua di dentro íimilmcnteper gradi,la Moncta,il Porto di Theodo-
íio, undici Borghi,con ccclxiii. cafe , tre Portichi maggiori, cinque Bagni,

d: cinque Piftrini tutti priuati,noue Gradi,un Curatore,un Vcrnacolo, xvi i

.

Collegiati,& cinque Borgomaeftri.

La Región xi 1 1 . é detta Sicena: la qual diuiía da uno ftretto feno di mare;

concede facoltá a gli fpeísi nauili di portar nella cittá,&fuora le mcrcátie.Tut-

ra é attaccata con le falde del monte, fuor che il tratto d’una piazza,ípianata ne’

liti,che ítanno fottopofti a* monti. Contieníi in eííala Chieía, le terme,e il Fo-
ro d’HonoriOjil theatro,il luogodelle Naui,o l’Aríénale,caíe ccccxxxi-
un Pórtico maggiore, cinque Bagni priuati, un Piftrino publico,& quattro pri-

uati , otto Gradi ,
un curatore, un Vcrnacolo, x xx 1 1 1 1 . collegiati ,& cinque

Borgomaeftri

.

La Región decimaquarta,febene c annouerataper cótrada ; ella nódimeno,
perche unmuro di mezo diuide tutto lo ípatio intorno; moftra fembianza quaíi

d’un’altra cittá.Tuttauia quefto fpatio é poco apartiríi dalla porta, piano di fí-

to, fuorche dal deliro lato,doue íále fin quaíi al mezo della piazza con un'erta

china: onde fino al mare quefta parte della cittá é mezanaméte eguale. Vi é una
Chieía, il Palazzo,il Ninfeo, le Terme, il Theatro da’giuochi,il Ponte Sublicio,

o di legno,undici Borghi, c lxvi i . cafe, due Portichi maggiori, cinqueBagni
priuati, un Piftrino publico,& un priuato,có cinque Gradi: tanto che,poi che a

parte per parte ho fatto conofcerle cotradedella cittá di Coftantinopoli, fecon

do che erano diftinte a’ tepi felici,fí uede che il fíngolare ornaméto di magnificS

tia di quefta cittá, non puré é ftato fabricato con la forzadell’opere,& delFarte;

ma anchora con la felicitá della natura, hauedoíi a ció collegato infierne gli ele

menti.Confíglió cerro la diuinaprouidétiain quefto lungo tratto di fimil cittá

alie commoditá di quattordici mila rrccento ottantotto caíe, che u’erano den-

tro,a’cinque Palazzi,alle quattordici Chieíe,alle fei cafe delle Impcratrici,a tre

cafe nobiliísime , otto Terme, due Bafiliche, quattro Fori, due Senati , cinque

Granaijdue Theatri,due Luforii,o per li giuochi,quattro Porti,un Circo, quat-
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tro Cifterne,quattro Ninfei, c c c x x i x . Borghi, l i i . Portichi, c l 1 1 1 . Bagni
priuati, xx. Piftrini publichi,&cxx.priuati,cxvn. Gradi , cinque Macelli,

xn i i.Curatori, altrettanti Vernacoli, dlx. Collegiati, Lxv.Borgomaeftri,

Una Colonna di Serpentino,due Colonne, dentro delle quali íbno ícalini fino

alia cima, un ColoíTo,il Campidoglio,unTetrapiloindorato, un’Augufteo,

la Moneta , o Zecca ,& a tre Scale Maritime. E" quefta cittá per lungo tratto in

forma, come accennai, d’un Promontorio, con la campagna fpacioía da quel-

la parte, ch’é oppofta alio ftretto del Marmaggiore uerío Tramontana,da cui é

lontana diciotto miglia. Ha i fuoi fianchi battuti dal mare, &quaíi formati, co-

me golfi, & da elfo mare é reía forte ,& íicura . Di lunghezza fi conta ch' ella

fia dalla porta Aurea fino al lito del mare per diritta linea quattordici mila

fettantacinque piedi; ma di Iarghezza molto meno ; ció é fei mila cento cin-

quanta piedi. Prclío al Mare, doue era il porto dcllTmperatore, era dal gran

Palazzo fino a Santa Sofía una lirada d'un miglio con colonne a due a duc, per

la quale andaua l’Imperatore dal Palazzo alia Chiefa: e intorno alia Chiefa

erano ílanzeperottanta Sacerdoti: mahora dicono, che non u’éaltro in pie-

di, che la Cupola , eflendo tutto il rimanentc guaílo, & ruinato . La Chic-

íá predetta é alta dalla cima a térra cxxx 1 1 1 1, braccia : & fotto ella é iñ

Colonne : & l’altezza fuá é di xx 1 1, braccia. E' quadra, & da un cantone

all’altro é di cxx. braccia: ma diíopra é tonda. Ne fi potrebbe feriuere la

gran copia de’ marmi,de’porfidi,&de' moíáichidi quefta Chiela, cofi di den

tro, comedí fuora. Vedeuafi inuna piazza fuordi quefta Chiefa una colon-

na d’altezza di íéttanta braccia, in cima della quale era una ftátua di bronzo

a cauallo, che rapprefentaua Giuftiniano Imperatore,il qual teneua nella

man manca il mondo,& diftendeua la dritta uerfo Leuante. Qui uicino era-

no altre fei Colonne,& dopo quefto uerío Mezo giorno l’Hippodromo, do-

ucfí maneggiauano i caualli, & fi gioftraua in coípcttodel popolo. Quefto

é lungo feicento ottanta braccia, & largo cxxiin.& haueua una cifterna

buonifsima, & grandiísima. In capo u’erano xx 1 1 1 1, colonne grandi , do-

ue Tlmperatore ftaua co’ fuoi Principi a federe: ma dall’una parte, & dall’al-

tra erano fcalini di marino, accioche il popolo hauelfe oue federe : & dirirn-

petto era un muro bailo 'daun capo all’altro, dopo il quale uerío Santa Sofía

era un’ edificio magnifico con innumerabilifineftre intorno, dalle quali lefí-

gliuole dellTmperatore&deglialtri Principi ftauanoa guardare: & u’era an-

cho un Bagno per gl’infermi. L’obelifco,ch’era qui dopo, era alto x 1. 1 1 1 1

.

braccia,& elfendo tutto d’un pezzo; era pofato al fondamento íopra quattro

dadidibronzo,&nelfuopiedehaueuaalcuniuerfi. Dilada quefto erano tre

ferpi di bronzo, riuolte infierne con la bocea aperta, dalle quali, dicono che

ne’giorni dcllegioftre fcaturiuaacqua,uino,&latte. V’era un’altragugliadi

piu pezzi, alta l’v i i i . braccia, & quattró Colonne non molto alte, doue ITm
peratrice ftaua a ueder le fefte : & qnefte opere dicefi che furono con mol-
te altre fatte da Thcodofio. Veggonfiin quefta cittá ruine di molti fuperbi

edifíci, altre colonne, archi, &molte chiefc gettate aterra, tutte fabrícate di

marmij&di porfídi. Vi fono caualli di bronzo ,& cinque colonne di lv 1 1 1,

braccial’una d’altezza, o di l x . come altri fcriue:& quelle quattro íopralequa

li erano quei quattro caualli di bronzo indorati, che furon tolti da Vinitiani,&
horafono in Vinetia fopra la porta della Chiefa di San Marco . Alia Chiefa de*

Sánti Apoftoli era un’altra colonna co’lcapitello di bronzo,& fopra ui ftaua

unCoftantinoinginocchiato,in atto d'adorare :& poi u’era un’altra Chiefa

guafta,
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guafta, con molte arche d’Imperatori, lauorate di pórfido : & qui era la co-

lonna, alia qual NoftroSignor fu flagcllato. Nella Chieía detta Pandocrato-

ra érala pietra, che Giufeppe riuoltó innanzi al ícpolcro di G ie s v. Nel mona-
ílerio di San Giouanni dalla Pietra eran le ueftimcnta del Signore,la caima,

la Iancia,& lafpugna,& altroue altre relliquie fante, & inemorie di ui-rtu, &
di grandezza, mentre che quefta cittá fu camera di fapientia& d’honeftá, do
uehora é piena d’ignorantia, & di uitio. Lontano un miglio da Coftanti-

nopoli é Pera, uerío Tramontana: la qual bellilsima cittá é íéparata da un
canal d’acqua, febene anchora con un lungo giro ui íi puo.andar per térra,

da Plinio detta Perintho, concefía gia dallTmperator di Coftantinopoli a’

Genouefí, perche gli haueuanodato aiuto contra i Vinitiani. In quefta cit-

tá di Coftantinopoli uenne ad habitar Coftantino Magno Imperator, do-

po c’hebbelafciato Roma a Papa Silueftro primo : &di tal maniera eglil’ab-

belli,& amplió, che meritamente dal fuo nome fu poi detta Coftantinopo-

li, &reftó fediade glTmperatori, fotto i qualiui forono celebrad tre Con-
ciliigeneraIi,cioéil primo in tempo di Papa Damafo I. & di Gratiano Im-
peratore l'anno di noftra Salute ccclxxxiii. L'altro fotto Papa Vigilio,

& Giuftiniano primo Imperatore del d l i . II terzo a tempo di PapaAgatho-
nefecondo,& di Coftantino un. Imperatore,& dalla natiuitá di Giesv
Tafino Dcr.xxx x. Quefta cittá fu lungamente eíTofa a’Turchi, mentre che
glTmperatori luoi,operdapocaggine,operefferda Dio caftigati de’lor ui-^

tii,pcrdeuanoapocoapocolariputatione,&lTmperio; tanto che fu prefada
Macometto Othomano Signor de’ Turchi, che con grande efíercito era an-
dato ad aflediarla, axxxx di Maggio l’anno Mccccliii.& faccheg-

giata,& del tutto profanata, dedicando i facratiísimi Tempii alia Ipor-

chiísima fetta Macometana , & da quel tempo in qua íémpre ha durato

inpoter de’Turchi : da che ne fcgue , che gli habitatori di prima, ch’e-

ran Greci; hora melcolati i riti loro co’ Turchi; poco altro ritengano

che barbarie, &coftumi ofceni, eíTendofenc mafsimamente leuata la mag-
gior parte delle famiglie nobili Greche, & paííata in Italia. Vícirono di

quefta celebérrima cittá innumerabili huomini illuftri in ogni fcientia &
uirtu : fra i quali chiarifsimi furono San Giouanni Chrifoftomo, in ogni

domina fingoIarc,& Vefcouo didetta cittá, della qual fulimilmentcVeíco

lio, & natiuo Attico, che fra 1’ altre opere fcriíTe un libro della Virginitá alie

Reine figliuole d’Arcadio: & Genadiopur Vefcouo indcttoluogo,&dotto:

Giouanni Cafsiano diácono, che ferifle alcuni libri : &fra imodcrni,che in

Italia a tempo de’ noftri auoli hanno fíorito : furono quefti . Emanouel Chri-

folora uenne in Italia a tempo di Bonifacio nono, & feco portó le lettere

Greche, le quali per fettecento anni haueuano hauuto bando dalle noftre

feole: onde prima in Vinetia, & poi in Fiorenza le lparíe con moho utile

de gli ftudiofi, hauendo fatto molti cccellenti ícolari. Fu ancho Filoíbfo&
Oratore eccellente: & ando al Concilio di Coftanza, oue uenne a morte a

& dal Poggio fuo fcolare fu con una elegante oratione lodatoin publico.

L’Argiropilo fecc lungo tempo in Fiorenza profefsion d’infegnare: & frai

fuoi ícolari riuíci chiariísimo donato Acciaiuoli. Dipoi ando a Roma
condotto con publico ftipendio: madi corto ci uenne amorte, hauendo la-

feiato un fígliuolo, chiamato Ifac, mu fico eccellente. Traduífe l’Argiro-

pilo alquanti libri d’Ariftotele. Conftantino Lafcari infegnó in Meísina,

& quiui gia uecchio uenne a mortc , lafeiata una fuá Grammatica Greca
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per commoditá di chi uole apprender quella lingua. Altri huomini illuftri

ne fono ufciri, de’quaü farei molto lungo, fe tutti uolefsi raccontarli: percio-

che fu in Coíhtntinopoli 1’Academia, piena d'eccellentiísiini profeífori di tut

teí'arti : einqueftafuingrandiisimo honore un Collegio di x 1 i.huo-
mini, che apubliche ípefe de gl’Imperatori,erano molto honore-

uolmente mantcnuti per conferuation de gli ítudi , fecondo
che s’ha dal Zonara nel terzo . Eraui tanto gran moltitu

diñe d’habitatori, che, come Sozomeno ícriue, per

perqueíli,& perlericchezze, Coftantinopo-

li era maggior che Roma; tanto che a ra-

gione Celio Rhodigino nel libro

xvni. a cap. xxv. fí co-

me chiamó Roma
epitome

del mondo,cofi Coíkmtinopoli Mondo
del Mondo.

DESCRIT-



DESCRITTIONE
DELL’ISOLA di lenno

HOGGI DETTA STALIMENE.

TALIMENE libia dell’Arcipelago é molto piu chiara

di qucl che comporta la grandezza fuá : & ció non tanto

pereflerabbondantcdi molte cofe, quanto perli uerfide

gliantichiPoeti,&de'Medici anchora, come io dirbfra

poco. El

lontana da Délo, che Sdile hoggi uien detta , ce-

lebre patriad’Apollo, per la quarta diTramontana uerfo

Maeftro ccl miglia: dall’IfblaTallo, con la qual confina

per Maeftro&Tramontana altrettanto : & conMctellino

per la quarta di Maeftro uerfo Ponente, leííánta. Giace dirimpetto al paeíc di

Troia,& é libia molto baila. Chiamauafi anticamente Lenno: & hora con al-

terationforfedella uoce antica Stalimenc: opurccheperlafuabaífezza é co-

me un Lago: perche Limini grecamente fuonaanoi Lago: & ha di circuito cen

to mi-

Stalime-

nc perche

cofi det~

tu.
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tomiglia. Leggeíicheu’eranoaqueiprimitempiduc cittá Mirina,& Efeftia

dellc quali parlero di fotto. Ha molti buoni porti, come che ucngano chiama-

tipiutoftogolfi,che porti: ma fcriuono,che per riípetto délla íua baflezza é

pericolofo i'arriuarui. E‘ tuttapiana,& molto fruttifcra, mitísimamente di

grano, &diuino. Vi fono alcune caftella, delle quali a Mczodi é pollo il mag-
giore,chiamato Mandro, oue é porto. Vn’altroue n’ha fra Scirocco & Tra-

montana, detto Paleocaílro; ció é Caftel uecchio, che ua uerío un’acuta punta

dellTfola, che fporge fuora in mare.Quali a Mezo dcllTíola uerfo Tramontana
éStalimini: & fotto quello a Ponente fu la riua del mare é Sala: & a Garbi-

no, uicinoa un'altra punta Cogito: caftella ignobili, come anchora quan-

to a fe fteífa puo dirfi hoggi,che fia 1* libia. Le cittá Mirina,& Efeftia era-

no a’tempi di Galeno, quella a Ponente, & quefta a Leuante. Qui pref-

fo é íituato un colle tutto di color fuluo, eífendo coperto di térra di que-

ilo colore, che uienea eífer come 1’ arena. Quefto colle non produce albe-

ri,ne pianta alcuna, & meno ui fon faísi: & fopra eííc fingono i Poeti,che

cádcífc Vulcano, come ñ leggerá piu abaífo : ilche puo parcr detto per ri-

ípetto, che il colle écofi nudo,&diquel colore arliccio. Quefto colle erafa-

crato a Nettuno : & uicino a eílb era il tefnpio di Filottete : nel qualc íta-

ua un Sacerdote, che ogni anno andaua lii per quel colle, & fáceua fuoi

facrifici, ípargendo grano, & orzo,& poi raccoglieua la parte, che a lui pa-

reua migüore di quella térra fulua, o gialliccia: & poftala fopra il fuo car-

ro, la portaua al Tempio, la purificaua,& la formaua in girelle picciole, &
l’improntaua co’l fuggello di Diana: & quefta eradetta Terra figillata, Ter-

ra Lennia,&Terra facra. Quefta é quella térra figillata, che tanto é ftatace-

lebrata da gli antichi Medici, e ípecialmente da Galeno nel libro nono del-

le facoltá de' Scmplici, come quella che fia ottimo rimedio a faldar feri-

te, a’ flufsi del fangue, a’ mali peftilentiali , a’ morfi de gli animali uelcno-

fi, a preíeruar da’ ueleni, a far uomitare i tieleni gia prefi, &ad altre infer-

mitá. Quefta térra hoggiuien tenuta fotto gran cuftodia,, &.fuggellata co’l

fuggello del gran Signorde’Turchi, & poca ne uien portatá in Chriftiani-

tá. In queft’Ifola era la fucina di Vulcano: & qui fi legge che Venere heb-
be che far con Marte : il cui adulterio dal Solé fu feoperto a Vulcano, che

con una rete gli prefe amendue nudi. Di qui le Donnc dellTíola prefero

odio a Venere, come adultera, & facendo facrifici a gliDeija lci non uol-

fero facrificare. Di che fdegnata la Dea , fece che tutte puzzauano del-

l’horrido fetore del becco : di maniera che uennero inodioa tutti gli huo-

mini. Elle non íopportando l’ingiuria; aípettarono il tempo di ucndicar-

fi : & andati gli huomini a una impreía contra i Traci; eífe amazzarono tut-

ti quelli che nelITÍbla erano reftati : e il fímile feccro poi aglialtri,ch’eran

tornad uittoriofi, dando loro la morte,mentre che dormiuano. Vna fola

Ififilc perdonó la uita al Re Thoante fuo padre, mandándolo fecretamcn-

te fuor dellTíbla, & fra tanto fece Amúlate eífequie al fínto corpo d’cífo:

&efla fu dellTíblafattaReina. Con coftei hebbepoi che far Giaíbne, quan-

doandó aColco. Qui finge HomeronclprimodellTliade,che dal cielo ca-

defté Vulcano zoppo, fopra quel colle, ch’ioho defcritto,& tanto e cclebra-

to perla térra Lennia. A tempo di Papa Calillo terzo , eífendo andato d’or-

dine d’eíío Papa, Lodouico l?atriarca d’Aquilcia con fedici galee contra i

Turchi, &haucndo egliper tre anni guerreggiato con elsi , & prefo molti luo-
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ghi; tolfe loro ancho quefta Ifola : ma pero, come prima egli fe ne fu parti-

to, i Turchi la recuperarono , & poileggono fino al giorno d’hoggi . Fa
mention di queft’ Ifola Tito Liuionel lib.8.dellaterza Deca,di-

cendo , che u’arriuarono Publio Sulpitio Proconfola, c
ilRe Attalo,hauendo congiunto rarmate infie-

rne, per andar contra Filippo Re di
Macedonia : & da altri

auttorié cele-

brara

anchora per le cagioni,

c’ho raccon-

tate.

DESCRIT-



DESCRITTIONE
DELL ISOLA

DI NEGROPONTE.

fiUXh-,
VSJríia.

EGROPONTE Ifola nell’ArcipcIago e feparata dalla

Beotiadaunlungo canale, che con un ponte la congiugne

dalla parte di Ponente con térra ferma: da Mezodi guarda

dal promontorio Gerafto il mare Mirtoo , e’l paefe d’Athe
ne,& daTramontana,doue é il promótorio Cafareo; guar

dal’Helleípóto.Queft’Ifolaedi circuito ccclxv miglia,

lunga c l , & larga x l : percioche ella é molto ftrctta, il

fpetto alia lunghezzafuá. FualtreuoltenominataMacri,

^fola d’Abante,Auli, Hecatea , & in ultimo Eubea da una figliuola d’Afopo ,co

fi chiamata, ouer da lo conuertita in uacca : laqual trouata una grotta uicino a

queft'lfola; u’entró dentro,&uipartori Epafo; doue múgghiando eífa;daquel

boato,o mugito,ne fu dato il nome al luogo : &quefla é opinión d’Euftathio.

Ma hoggi^da moltie domandataEgriponte,& da noi Negroponte.La principal

cittá di queít' liólaeCalcide,celcbrata da Liuio : la qual iiedc nellaparte piu ui

tina
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ciña a tftra fcrma , & dal nome dell’ Iíoía anch’ efla e chiamata Ncgropon te ,&
qui eilponte, che con térra fei-mala congiugne. Ilcanaleha due uolte il gior-

jio tanto gran fluííb d’acque impetuofe , ch’é cofa mirabile . L’Ifola é fertile di

grano,di uino, d’olio,& di Iegnami,& la cittá é ben popolata ,& ben guarnita

»

mafsimamente dallabanda delporto :1a qual dicono,che da gli Athenieli fu cin

ta di murafínoinnanzi aliaguerra diTroia :&eda auerdre, che u’era un’altra

Calcide,colonia di quefta in Italia, preíTo Cuma ;& un’altra preflo Corinto ,&
una in Siria preflo il monteAtho , o Santo , doue nacque lamblico filofofo : &
un’altra libia purdetta Calcide dirimpetto a Calcedone : doue Ton le miniere

del rame. B 1’Ifola di Negropontepoftaalmezo del quarto cIima,iñtoi‘no al de
cimoparalello: &hailfuomaggiorgiornodeirannodihorexu i 1 &meza*
E' molto foggetta a’ terremoti, comeíileggc nel terzo di Thucidide : & da gli

antichi fcrittoriuiennominataaflai
:
perciochedicono,chenefu SignoreNau

plio, padre di Palamede , che fu morro in campo de’ Greci intorno a Troia per

tradimcntod’Vlifíe. Perla qual cofa Nauplio inclinato alia uendetta contra i

Greci, mcntrech’eísi attendeuano ad aflediar Troia; ando perla Grecia,& co-

mincióaperfuaderealledonne Greche, cheí loro mariti non farebbono mai
tornati da quella impreía,& ch’cra lauiezza il rimaritarfi : onde le indufíe alie

ieconde nozze.Ne contento di quefto; nel ritorno che i Greci faccuano a cafa,

uedendo che in mare erauna notte forta una horribil tempefta,& fapendo che

i Greci crano in mare; pensó che fofle tempo da far le fue uendette piu acerbc

:

onde montato fopra il promotorio Cafareo,ch’é uerfo Tramontana; fcce alzar

lumi,& fuochi ,accioche di notte fofícro da lontano in mar ueduti , c i Greci

,

credendoloun ficuroporto&farojueniíferoaurtar, come giuftoaucnne, in

quefti fcogli,& fi annegaflero: e in quefto modo uenne egli con molto maggior
danno del nimico a fodis fare aliafuá collera : tal che per quefto ne fu quel pro-

montorio da Virgilio chiamato uendicatore. Da quefta parte del promon-
torio Cafareo é rilóla Aulide: doye conuennero i Greci a giurar lá guer-

ra contra Troia : & doue Ifigeniaíigliuola d’Agamennonehaueua a efler lacrifí

cata a Diana, accioche i Greci liaueíferouento fauoreuole nell’andar contra i

Troiani . Nacquero nella cittá di Negroponte Orfeo,nobil poeta,& Gorgia fi-

lofofo: & ui uenne a morte Ariftotele, di cui bafta folo hauer detto il nome. Fu
queft’lfola alcune uolte foggettaagli Athcilicíi: da’ quali ribellandoíx ; ui fu

mandato Pericle a foggiogaiía :& di quiufcironoquei Greci, che nauigando
conThucle lor capitano ; andarono a formar loro ftanze in Sicilia : & Zancla an
chora nella medefimalfoladi Sicilia fu habitara da’ popoli Calcidici : de’ qua-
li furon capi Pcriere& Cratemene : l’uno da Cuma ,& l’altro da Negroponte

,

come fi legge nel fefto libro di Thucidide . Fu l’Ifola di Negroponte alcuna uol
ta íoggetta a’ Signori Vinitiani: & maísimamente all’hora che Rabano Caree
rio fignor di queft’Hola, temendo di non poter con le fue forzc tenerla ; uolon-
tariamente la fottomife aU’impcrio loro : main ultimo uenne l’anno di noftra

falute Mcccd xx fotto l’imperio di Mjicometto Imperator di turchi, che

l’eípugnó: &dall’ hora in poi fempre e ftata íoggetta al Turco : dachenefeguc,

ch’eflendo 1’ libia habitata da Greci, &da turchi indiflerentemente ; i cortumi

de gli habí tatori fon differenti , uiuendo ciafcuno fotto la fuá rclligionc ,&ere

denza : ma liando íbggetto alie leggi turchefche

.
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dell'isola

DI C I P R O.

IPRO Ifola del mar Carpathioepofta da Tramontana] ui

ciño al fenolísico, che Golfo di Laiazzo dovnandano :"da

Mezodi hailmard'Egitto: da Ponente Rhodi : & da Le-

uantc la Soria. La parte uerío Leuante é lontana dalla So-

ria meno di cento miglia, che íi fanno in una norte
:
quella

che guardaa Mezodi édiícofto daII’Egitto,& daAleíían-

dria tre, in quattro giornate: & altrettante,o meno dalla

partedi Rhodi: ma quella uerfo Tramontana difta ícíTan-

'Nomi da
ta miglia dalla Caramania. Ella é polla al principio del quarto Clima, al nono

paraleJlo, come Candía: & da’ tempi antichi in qua ha hauuto diueríi nomi

:

i FoUái percioche fu chiamata Cethin, o Cethina dal íuo primo habítatorc,cofi detto.

< 'pro. Indi Ceraftin, ció é Cornuta, dal ferpcntc cerafte, che anticamente u’habitaua

in copia; & perche a’marinari, che la ueggono di lontano dalla parte di Fonta-

naamorofai fembra c’habbia ne’ íiioi monti duc coma. Dipoi Aípellia, &
Cripton
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Cripton;cioé Sotterranea, perche non puo da' nauiganti eflcri!eduta,íe non-

fe leauuicinano loteo: cofa contraria all’altre Ifole, che íi ueggono da lungi.

Apprelfo Coliinia dalle collinc, che coíi paiono i fuoi móti,fuor che 1’ Olimpo:
&Erofa,cioéramofa,perleuenedelrame : & Amathufia ( focondo Strabone)

dalla citrá di quefto nome,oue fi cauaua il miglior rame, e inpiu copia: &
PafiadaPafo Dio,& dalla cittá cofi detta: & Salaminia dalla piu nobil cittá

ditutteraltrealtempo de’noueRe:& Citherea,epiteto piu toíto che nomc
deirifolapcrriípctto di Venere: & Macaría,che uoldir beata, per la granfer-

tilitá,&perlemoltcdelitied’eífa: & finalmente Cipro; o perche queda uoce

Greca íignificaVenere, che quiuierain molta ueneratione ; o perche Ciro ni

reftauraffe la cittauecchia Afrodifia,& dal fuo nome uolelfe denominarla; oue
ro dall’albero Cipro, che folo in queda Ifolafí troua,delqual parlero piu a baí-

fo. Ella é di figura oblunga, &gira di circuito cinquecento cinquáta miglia,fe-

condo i moderni, benche altri uole al fermo, che circondi feicento cinquanta.

Da ponente ha quedi promontorio Capi; ció é Capo di San Pifani(ufo la uo-

ce commune) che anticamente era detto Acamante: Trapano;& Cilidonio,

ouer Punta melonta, che Capo Zefirio íi diceua preífo gliantichi : & tutti tre

quedi rifpondonojparte al mar dell’Egitto, & partea quel di Panfília. Dopo
Cilidonio a Mezogiórno ha Drepano anticamente, hora Capo bianco : indi

Fruri, hoggi Capo delle Gatte: quel delle Grotte,Mafotó, Chiti, la punta delle

Saline,capo Dedadcs,oucr Pila, et capo Pedalio, o dclla Grca. Et é da aucrtir,

che da Cilidonio alcapo delle Gatte rifpondeil mar d’ Egitto: & di quia quel

della Grea il mar di Paleftina,o Giudea. Da Leuante il mar fa quaíi un ccrchio,

che comincia dal capo della Grea,& riípondendo al mar di Soria, ua al capo di

Santo Andrea, che riíponde nel golfo di Laiazzo,&era gia detto Capo del

CarpafTo. Di quí uerío Tramontana íi peruiene alia punta d’Afrodifio, o del

cafale Acathu,& pbialla punta Ceraunia,&di Lapithó: dalla qual fegue Ca
po Cormachiti: & dopo eflo Aleflandretta,gia Calinufa: e il golfo, ch’é di me-
zo fra queíti due capi, é detto di Pendaia,íi come ira Aleffandrctta,& San Pifa-

ni c il golfo di CrulbcójO di Fontanaamorofa,& da Cormachiti a San Pifani

li domanda il mar di Settalia, ch’era gia ilmar di Panfília : dalla qual parte co-

mincia quel golfo di Settalia, ch’era tanto fpauentoíb a’ nauiganti,& dura per

fpatio ditrcccnto miglia , confinando co’l mar di Rhodi
.
Quefto golfo era

ne’ tempi antichi molto pcricoloíb , & mafsimamente dalla lefia di Nata-

le di Noítro Signore lino all’Epifania: ma uenuta Santa Helena, madre di

Coftantino, come fidirá di fotto,in queft’Ifola,& ueduto lo fpauento, che

metteuaa tutti quefto golfo; ui gettó uno de’facri chiodi,co’quali fu cro-

cifílfo l'auttor della noftra falute, ch’eífa haueua portad di Gieruíalcm;&
ceísó quella terribil furia: talche d’all’hora in poi nÓ é flato quel golfo cofi hor

ribil,come era prima. Diftendcfí l’Ifoladi Cipro da Leuante in ponente per

ccxx miglia: bcnche altri uen’aggiugne dieci di piu, cominciando dal Capo
San Pifani,& andando a dirimirá al capo di Santo Andrea: & la fuá larghezza

dal Capo delle Gatte, traueríando i monti,fino a Cormachiti uerío Tramonta-
na, é di feflhntafei miglia. DiuideíituttalTfolain undici Contrade, che fon

poftein quefto modo. Da Ponente e quella di Baffo, che anticamente fu Pa-

fo:quelle di Audimo, di Limifsó, di Mafotó,di Saline,& di Mcfarca: le

quali guardando a Mezodi,& cíTcndo a canto al mare;fon diuife dall'altre

contrade con una lunga linea di monti. L’altre poi guardano uerfoTramon
tana,& fono di Crufocó, di Pendaia, di Ccrines,& di Carpalfo,gia detto Car-

N palia.
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pafía. L’ultiraaé la contrada del Vifcontado: laqualépoftafraquclledi Sali-

ne& di Cerines. Quefta di Ccrines e ancho diuiía da un’altra íchiera di mon-
ti,diftanti dalla riua del marc ueríb Tramontana un miglio& mezo ,& fino a
tre miglia: & fe dall’akre partí dellTíblafofiero poftii monti in quella mede-

lima forma, che fon quefti ; il Regno di Cipro haurcbbe peruentura hauuto

minorbifbgnodimolteprouifioni perafsicurarlo
:
percioche quefta parte co

mincia dal capo Cormachiti,& uaa dirittura,comc una perpetua filza, fino

al capo di Santo Andrea, non preñando adito in quella poca fpiaggia,ch’é

fra le lor radici, c il marc, ad alcuno di poterli paífare per entrar ncl corpo del—

l’Ifbla. L’altra parte de’monti traueríá lTfola,cominciando dall’antica cit—

tá Solia, ch’erax vi i i miglia lontana da Cormachiti ,& andando per me-
zo dell’líola fino al monte della Croce, che riíponde a capo Mafotó,& uan-

nofino a Baffo a marina : d’onde uoltano dall’altra parte, & puré a marina

Olimpo uanno fino a Solia. In mezo a quefti é il motite Olimpo , chiamato con uo-

tnonte. ce Greca Trohodos, che é altiísimo, & pieno d’albcri d’ogni forte . Gira

di circonferentia mu miglia, che fon xv 1 1 i leghe : & ad ogni lega é

pofto un monafterio di Monaci di San Bafilio,Grcci: e in ciafcuno fi troua-

nofontane inabbondanza,& frutti d’ogni qualita sonde la ftate foleuano i

nobili Cipriotti uenirea quefti luoghi per lor diporto. In mezo fra Tuna ¿¿

Mcffaria i’altra parte di quefti monti, c una pianura lunga lxxvi i i. & larga xxx.
pianura. miglia, dettaMeífaria, che comincia dal capo della Grca,& traucrfa fino al

capo Cormachiti, ch’é fruttifera,&abbondantedibiade: c in mezo a quefta

é poftalaReal cittádi Nicofia,in luogo ameno, dclitiofo, & uago. L’Ifo-

Pamago- non ha alcun porto, fuor chea Famagofta: laqualcittáénel piano a mari-
(l& cata. na uerf0 Leuantc, lontana x x xv i. miglia da Nicofia,&xxx.dal capo del-

laGrea. Anticamcnten’haucua molti : ma cífendotraícurati; furono ripie—

nidalPimpetodclmarc, túttauia quafi pertutto intorno allTíolafono ípiag-

ge,&aSaline,a Limiísó, a Baffo, a Cruíbcó,&a Cerines fon buoni forgido-

ri, nc’quali forgono &dimorano le naui groífc, che per cagion de’ucnti,&del

fito, piu uolentieri uolteggiano in luoghi piu larghi,chenon ion quelli della

cofta di Tramontana. Scriuono, che quefta Ifola era giafediadinoucRe: ben

chenonRe,mallcguli;cio é Signorotti , da alcuni uengon nominad : & ha-

'jírftnoe ueua molte cittá, delle quali quattro furon nomínateArfinoe, edifícate daTo
(jtiattro lomeo Filadelfo in honor di fuaforella, cofi chiamata: unadellc quali e il ca-
citta di fa]e Audimo: 1' altraé Famagofta, la terza ilcafalLeuca,&l’ ultima ilcafale Ar-

•in Ci-
zos * V' era la cittá di Paffo uecchia, edifícata prcfío la marina, uiciño al ca-

.
r0'

po Cilidonio ueríb Mczogiorno,& era fcdia Reale,dedicata alia Dea Venere,
v conunbellifsimogiardino:nelqualeraltreDee,non u'eficndo Venere,prefc-

roCupido(comcuicnfauoIeggiato)gli legaron gliocchi con una benda,& lo

piantarono íopra l’albero della mortella
.
Qui hora e cattiua aria per li ftagni

dcH'acque,cherinfcttano: tanto grande é la forzadelle mutationi delle cofc,

chedoue erano le delitic di quellTfola;horaa penafi poífa habitare. V’era
•paffo uec paffo nuoua, edifícata da Agapenore,prefettodcH’armatad’Agamennone Re
chía, cr dxMicene:&euriadeÍlcnouecittáReali, la quale fino alpreíenteé in piedi,
,iuoua.

con titolo'pur di Cittá. Qui gli huomini &le donne facrificauan nudia Ve-
Cithera nerc: maapneghi diSanBarnaba Apoftolo, natiuodi Cipro, ruino il tcmpio,
citüjoue &fu leuato qucll’abuíb. Lontan due leghe di qui era Cithera, oue fu no-

nodri- drita Venere, da cui fecondo Hefiodo , ella& Pifóla prefero deriuationc.Hora
tu Vene-

¿ cafaie

}

detto Conuclia , de’ primi dellTíola, per abbondanza di bombagi , di
fC'

Zuccari
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Zuccari,&d’aeque,che ui íono,&uí fíproducono.Qui fí trouano molte fcpoltu

re antiche íotto térra, a modo dicamere, nelle quali fono ftatc trouatc molte

márauiglie , fí come ancho aBafFo , a Salamina,& altroue . Curias l’altra Cit-

tá reale era preífo la marina, doue hora é il Cafal Pifcopia , de’ principali

deH’Iíbla, che fa piu di mille fuochi, & abbondantc d’ogni bene, copioío

d’acque, di giardini pieni di melaranci,di limoni, & di piante fímili,del-

lc quali ancho a Baffo, &a Cithera ne íono . Curi Cittá anticapoftain me-
zo del capo delle Gatte, é Iontana da Pifcopia due leghe &mcza: oueeun
lago da Tramontana , ripien d’acqua falla, che fa gran copia di pefce. II

capo dcllc gatte écoli detto, perchenel monafterio di San Nicoló, chiama-

to d’Acrotiri,chc quiuié porto, era paíciuto da’monaci di San Bafilio,che

ui habitauano, gran numero di gatte, per eftirpar le íérpi , che quiui abbon-

dauano in copia : & a quefto effetto furono a elfo monafterio laíciate grof-

fe entrate per mantener tante gatte. Amathus cittá antica,una delle quat-

tro dedícate á Venere era ricca di metalli , & di miniere, pofta alia mari-

na, due leghe preífo aLimilsó noua,hora detta Limifsó ueccliia : & ha qual-

che memoria d’antichitá Romana . Fu cittá reale al tempo de’ noue Re : ma
hora é diftrutta : ne meno d’efía fu íeggio rcalc la cittá di Chitheon

,
prima di

tu'ttc l’altre edificara da Cithin ñipóte di Noe,ch’é pofta alia marina ucrío

mezogiorno,c’haueuaun bel porto : & hora ridotta in caíale, íi chiama Chi-
ti, ch’era le delitie di quel regno,poífeduto daHettorc Podocatharo Caual-

lier Cipriotto, che drquefte colé fcriífe: il qual u’haueua giardini bcllifsi-

mi,& ripieni di preciofi frutti . Di quefta cittá uíci Zenone Cittieo auttor del-

lafettaStoica, Apollonio medico,& altri : &di qui lontano una lega alia ma-
rina é un lago di circuito di foríe tre leghe con uene d’acqua íalmaftra , la qua-

leamezoGiugno cominciaacongelarfi perforza difolc,&a mezo Agofto fí

trouatutto congelato in fale, da che fi trabe utilitá grandiísima: & da quefto

una lega lontano é la ípiaggia di Salines, ouearriuano i groísi nauili carichi.

di mercantie. Salamina fu doue fi dice Famagofta uecchia, & fu detta an-

cho Coftanza dal Re Cofta, padre di Santa Catherina : & hebbe íeggio rcale al

tempo de’ noue lle.Fu edificata daTeucro,figliuolo di Tclamone:& d’eífa ufei

ronoil Re Euagora, nominato da Plutarco, Nicocrconte general dell’armata

d’ Aleífandro Magno,& altri. Qui fi ueggono ueftigie dibelli acquedotti , che

per trenta miglia da Chiti ui conduceuano aeque,& fuori d’eífa fon le fonda-

menta^ le ruine della prigione di Santa Catherina.V’ha la chiefa di S..Barna-

baApoftolo,& il luogo,oue fu martirizato,& fepolto in un pozzo co’I libro del-

fEuagelio di S.Mattheo,fcritto di propria mano di eífoMattheo,chc fu ritroua

to intorno aü’anno Cdlxxiii .V’haueuala cittá Afrodifio,facrata aVenere:

& Cipria,di cui ufei lanto Hilario: Ceraunia,hoggi Cerincs,edificata da Ciro,

quando Ibggiogó i noue Re: la qual é pofta aTramontana, con un caftello aífai

forte,edificato fopra unoícoglioi&halamiglior aria,chc alcun’altro Iuogo del

lT!bla:percioche eífendo Cipro,pofto agradi xxxv. in circa; épercolfo dal fo-

leadÍrittura,ondc la térra é fieramente battuta,&fatta calda. Auuienpoi, che

íolfiando i uenti,fcopano la térra, rifcaldata dal SoIe,& uengono anchor císi in

tal maniera a rifcaldarfi, che i fiad loro accreícono maggiormeqte il caldo : On
de é ncceflario far molti ripari al petto : cola molto difficile in tanto ardore

.

Qui nondimeno,oueho detto clfer Cerincs, il uentoefcefubito del mare,&
nonhauendo tempo di ípazzar ilterren caldo; non infiamma 1’ aria, come fa
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nelle partí fra térra . E' poi ancho difefá dall’Oftro da quella fehiera di monti

,

c’ho detta di fopra: i quali elíendo uicini; danno a quella contrada & frelco,

8c acque eccellentifsime. Lapitho citta antica, Iontana da Cerines due le-

ghe, fu parimente feggio Reale: &Pultimo Re d’eííafu Pifiíirato, compagno
d’Aleflandro Magno; raa hora é Caíale delPifteífo nome, fruttifero d’ogni be

ne, 8c mafsimamentc d’ottimi &bellifsimi cedri; 8c a’ priini tempi dicono, che

da Cinara figliuol d’Agrippafuqui trouatala prima uoltal’artedi fare i ua-

íi di térra, che anchor ui dura. Vhebbc anchóle reali citta Solia, antica-

mente detta Apamea, & Accamantida prcíTo al capo San Pifani, da’ Greci

detto Accama: &horaé il calal Crufoccó, perche u’é la ucna dell’oro, & ui

fi cauala crifocolla, o il uetriolo. Qui é la fontana, detta Amorola, per-

che chidella fuá acquabeueua; fecondo i Poeti,s’infiammaua d’amorc: & di-

cono, che ue n’ha parimente un’altra, la qual lo fa perdere, 8c l’eítingue.Cauafi

l’oro ancho in mezodell’Ifola prelfo Nicoíia, oue era la gran citta di Tama-
fo, c’hora é il cafal Tamaglia. Nicoíia ueramente fu da gliantichi detta

Lettra, & poi Leucoto : 8c fino in tempo de’noue Re fu feggio d’eísi : ma a

tempo de’ Re Luíignani fu fattafola citta reale,& Archiepifcopal di tutta Pi-

fóla,& nobilitatadi palazzi, di Chiefc, 8c di fuperbe fabrichc. Circondaua no
ue miglia: ma Panno Mdlxvi i.laSignoria di Vinctia, uolcndola forti-

ficare , la ritiró in circuito di tre. Corrono per ella acque delicatiísime,

& giocondifsime: &qui habitaua tutta la Nobiltá di tutto quel Regno , che

ognihora piu Padornaua di fabrichc, di giardini,& di delitie. Lontan da

quefta dodici miglia uerfo Mezodi era lacittáIdalio,nominatada’ Poeti per

leggio di Venere, abbondante d’acque buone, frefehe, & di giardini ; ma hog-
gi ridotta in Caíale,c chiamata Dalí. Vi furono altre citta , & terre nobili 6c

grolfcidclle quali fipoífonoueder lccroniche,dame alfuo Iuogo citare :ma
al tempo chedagl’Imperatoridi Coftantinopoli crano mandad in Cipro i Du
chi;furono ridotte a quattordici:e i Re Luíignani le ritirarono in quattro; cioé

Nicoíia, Baífo,Limiísó,8cFamagoíla,checolidurano, 8c l’altrc fon cafalij il

numero de’quali in Cipro é di forfeDcccL . 8c queíii crano diuiíi fra laca-

mera Reale, il Clero, 8c la Nobiltá, che ne cauauano grofíe entrate: per-

cioche queíto Regno é abbondantifsimo di tutti i beni, che la térra pro-

ducá : 8c per cominciar da quei che ci nodrifeono ; ha uini íoauifsimi, e fto-

macali, che ¡nuecchiando,fe fon negri, douentano bianchi, ódoriferi, 8c

di moka foauitá : 8c fe ne trouano di ottanta 8c piu anni , talche dall’honor

delle tauole illuftri crano trasferiti a faluteuole medicina, hauendo uirtu

conferuatiua, comefuol fare ilbalíámo: onde faceua meftiero con moltaquan

tita d’acqua bere una picciolifsima mifura di uino ; 8c quanto dico di que-

ftiifi puo generalmente intendere ancho de gli altri, che fon grandi, 8c buo-

ni, in guiíá che Cipro non cede per la bontá de’ uini ad alcun’altro pae-

fe, come fon guílati in- Vinetia, in Roma, 8c altroue, oue ne fon porta-

ti. Produce quell’uua,chefí chiamaZibibo, negro, groífo, 8c bello , fatto ta-

le dalla natura fenza alcun’ arte ,8c grani, 8c orzi in molta quantitá, 8c legu-

mi d’ogni forte. I frutti ordinari a gli altri paefi qui fi trouan tutti; fuor

checiriegie,caíl:agne, 8c forbe: in Iuogo delle quali ha copia d’altripiura-

rijcome dattiri, mufe,& carobe; 8c per ornamento de’ giardini ha moka co-

pia di mclaranci, di limoni, 8c di cedri, nella bontá de’ quali frutti luperamolte

altre regioni. Fa zuccari in moka quantitá :ma queíii furono difmefsi per

attendere
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attcndcre a’bombagi, che danno migliorguadagno : e iñ íbínma per no untar-

li tutti; bifogna darfí a crcdere , che il llegno di Cipro é abbondantifsimo di

tutti i beni 3trouadouili oltra gli ordinari de gli altri pacii,Zafferano,Suíimano,

coriandoli,fumacchio,femenzadi lentifco, miele di trc forti,cioé il bianco

delle pccchie, il ñero delle carobe, e il miclazzo del zuccaro. Vi fi^pua ancho-
ra alcune uolte, che ui cade qualche poco di manna.Dcll’herbe hji, oltra le com Herbé ra

-

muni i cauoli fiori,e i cauoli rape3la faua Egittia3ocolocaíia,che fon ottime a rc *» ci~

mangiarc, &moltc altre: & nel cafal Calopíida produce l’herba, della cui cene- ír0%

re íi fanno i faponi 3 & quella3 con la qual íi lauano i ciambellotti3 che ui íi fan-

noinmolta copia,& altri drappi: mail principal guadagno de gli habitatorifo

no i bóbagi.Vi íi troua quella poluere odorifera,che noi chiamiamó di Cipro,

con la qual daño odore a’ belliísimi íáponetti,aggiuntoui altre compoíitioni,il

Ciprino,ch’é detto ghenna3 l
i

oldano3l'inceníb3 &lo ftorace.Abbonda di mine- Minerali.

rali, uenad’oro,&di ramc,marcheíitabianca& roífa3otone3& ferro: ma di ra-

rae e maggior copia3che d’altro:& per ció íi leggepreílo gli antichi delle forna-

ci 3oue íi fondcua,& oue nafceual’animal piraufte,o pirali in mezo del fuoco,iÍ-

qual moriua come era fuori del fuoco.Trouauiíi lo fineraldo,il calcofmeraldo,
G¡0¡e &

il criftallojil diamáte, ma non fino, e i.l corallo in marepreíío í'antica cittá d’A- pietre no-

mathunda, bianco &roíTo 3&altregioie,&pietrenobili: alume di rocca bian- bilí,

co& ncro3pece3 ragia, folfo,falnitro,grana da tignere in color di fcarlatto,& la

pictra amiantOjda me celebrata nel mió libro de’ Funerali: la quale battuta,ma-

cerata,&goucrnata;hatiglie3comed¡ lino,&filatalátcle3chc mai non abbru-
ciano: anzialfuoco íiimbiancano& fanno nette,douc all’acqua indurifeono

comc pietre. Di quefte tele faccuano gli antichi i facchi 3 ne’quali metteuano
icorpi morti per ardcrli 3&cóíeruar le ceneri:&li troua nel cafal dell’ifteífo no
me detto Amianto. Hauu i di cofe medicinali il terebinto, la coloquintida, il

rheobarbaro, la fcamonea,& aífaifsime altre hérbe nóbili,& íemplici rári.D’a-

nimali&d’uccelliuen’had’ogniíbrte: mainmoltaftima fon quelli 3 che non
fon colnmuni ad altri luoghi; ció é alcuni uccelletti,dctt¿ di uigpa, che li cibá-

no d’uua,& di femenzadi lentifco; i quali riefconograísifsimi.Quefti fon preíi rcccllctti

in gran quantitá3& accommodati in aceto; fon portad per delitie delle fplendi ** Cipro.

de tauole,& per cibo moho gufteuole in diuerfe partí: ma facía tofto ; onde an-

chor io trouandomi con quefto cibo fado di piu moltiplicar ncH’abondantia di te*

queít’Hbla; cócludo3che Cipro deueeífcr meritaméte annouerato fia quei Re
gni, che fopra gli altri fono eccellétifsimi di tutto quel che bifogna all’uío del-

l’huomo. Et fe gli habitatori foífero ftati piu induftrioíi, o meno inerti,&maísi

mámete a gnadagnaríi acque; ui farebbe flaca fempre maggior fcrtilitá di piu

forte cofe: ma tanto grande él'utile, che con pocafatica tranno da’bombagi,

o cottoni,& dalle lañe, che trafeurauan quaíiogni altra entrata. Non haque-
ft’Ifola alcun hume: & quelli che ui fono; pin tofto deuono eífer chiamati

torrenti, che fiumi:main alcuni pochi luoghi íi tirano rufcclletti, o, come qua
chiainano , ferióle da fontane: & íi fanno cauc nella térra , eleuando l’acque

con ingegno di rote: & quando uengono piogge grandi; pare che riem-

pianoi uaíi ne’monti, iquali buon tempo trouaíi, che conferuano mag-
gior copia d’acque. MaTe le piogge non tornano, le quali in queft’Iíbla

fon moho rare; íi uede che l’acqua in diueríi luoghi ua mancando.Verano mol
te di quellcmarauiglicjcheaccrefciute con l’uniucrfal dcuotione de glihabi-

tanti;haueuano acquiftato nomedi miracolo.Di quefti era al caíál Morfu la fe-
^¡racc¡¡

polturadiS. Mamolo, detto daloro Mamá, dalla quale fcaturiua acqua,opiu
•

“ N 3 tofto
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tofto liquore acqueo, uirtuoío& efficace(come diceuano)a molte infermitá,&

alletempeftedimare.InFamagofta ogni anno del mefe di Maggio la uigilia

della fefta, cheficelebrauaahonctrdi Sanco Epifanio Arciuefcouo di Salami-

na3cheinquefta cittá fece penitentiainuna Ipelonca; uedeuafí gocciolar dal

falló dique^ grotta un’acquachiara&límpida, che duraua turto il giorno del

la fefta,goc"lando pian piano; poi cefíaua:& era fímilméte adoperataper de-

uotione,giouádo queftapia credenza a’uoti di molti,che ne’bifogni fe ne ferui

uano per medicina,& perrimedio a’ mali. Colx ui haueua alcune altre fepolture

di íunildeuotione: le quali non occorre deícriuer tutte. Stette queít’Ifola

dishabitata perípatio di trentafei anni, a’ tempi del magno Coftantino
:
per-

ciochenonui efléndoper tanto interuallo mai piouuto; gli habitatori furono

sforzati a trasferirfí altroue. Per laqualcola tornando Santa Helena di Gieru-

falem,& diímótata quattro leghe uicino a Limiísó uecchia,al cafal Marín,ch’e-

Vaftlopo
ra c‘tta3 detta Marium, al luogo hora detto Valilopotamo,& contemplata la bel

tamo uol lezzadell’Ifola, &Ia miferia,incheíi trouauajdicefiche fece oratione al Si-

dirFime gnore,& che per l’intercefsionidileipiouue: talche eífa ui fece ricondurre ha
imperio.- bitatori dalle prouincie uicinc d’Egitto, di Giudea, di Soria, di Cilicia, & d’al
k*

tri luoghi, che tutti eran Greci,& Grecamente uiueuano . Piantó ella in molti

luoghi del facro legno della Croce della noítra redentione, edificandoui Chie

fe , & facendo altre opere, che foífero ftate utili a frequentar quell’ Ifola : onde

fu di nuouo rihabitata in gran numero,& gli habitanti(come ho detto) uenne-

ro a elfer Greci: i quali nondimeno furon poi diuifí in cinque differentie; ció é

Var¡c¡
Parici, Lefteri,Albaneíi, Vinitiani bianchi,& Perpiriarii, lafciando pero ftare

cbi fojfe-
i Nobili, de’ quali parlero a parte. I Parici erano una codition di huomini fchia

yo. ui, obligad fin della uita a’ lor patroni : & cominciarono a’ tempi de' Duchi
Greci, che gli obligarono a difender le riuiere dell’ libia da’ corfali

,
pagando

denari,&íeruendocon la períona: Jaquale ufanza trouata da’ReLatini(come

éfacilcla natura deH’huomo ad attaccarfi all’utile) fu conferuata,& accreíciu-

ta: & fecondo poi ch’císi donauano i Calali a’ lor baroni ; donauano ancho la

giurifditioneomnímoda fopra loro, fuorche di íangue talche era crefciuta a

tantainfolentialatiranniade' patroni, che alcuni non íi uergognauano di ba-

lefeeriet rattarli con cani,& con altre beftie.I Lefteri erano quei parici, che,o con dena
Terpiria

-

ri, 0 per carita, o per altro erano ftati fatti liberí : ma alcuni eífendo liberi del-

la feruitu della perfona; erano ferui della borfa, obligad apagare ogni anno a‘

Duchi; & a’Principi xv. perpiri, o piu:& un perpiro era un giu!io,o (come aVi-
netia lidice)marcellod’ argento: dalla qualmonetacoftoro furono detti Per-

'Jílboneft piriarii. Gli Albanefi erano genti dell’Albania, condotte a difefadelle riuie-

re dell'Hola contra i Coríáli : & qucfti accaíati in Cipro,& generando figliuo-

& conferuauano l'antico nome della lor natiua prouincia. I Vinitiani bianchi
tu biacbi. mno aicun i uillani liberi delle perfone, ma obligad a pagare ogni anno un cen

íb,& foggetti nelle giudicature a’Coníoli Vinitiani, cha ui rifedeuano : ma co

me l’Ilola fu uenuta in poter della República di Vinetia; hebbero alcune eíTen-

donidipiu; & tutte quefte condi tioni di períbne erano per rilóla di Cipro:

ma nellacittadi Nicofiau'era di piu la Nobiltá:laquale u’andó ad habitare

co'lRe Guido Lufignano, come dirbfrapoco : e in quel tempo medefímo ui

uennero ancho molte altre nationi, Armeni, Cofti, Maroniti, Indiani , Nefto-

riani,Giorgiani,Iacopiti, che tutti haueuano fianza in Nicolia,& ciafcuna na-

tione haueua. il fuo Vefcouo: ma pero quefti Veícoui erano luffraganei del-

I’Arciuefcouo Latino di tutto quel Regno: ilqualeerauldmaméte Monfígnor

Filippo
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Filippo Moccnigo , prelato dotto, e integerrimo. I nobili erano moho a-

matori de’ foreftieri , & la maggior parte uiueua alia Latina , ma gli altri

alia Greca : fubiti alia colera
,
gagliardi ,& agili : & uiueuano con molta íplen

didezza, abbondantia, & ciuilitá. Vfcirono di queft’Ifola molti huomini
illuftri : de' quali faro fceltad'alcuni , riportandomi ne gli altri a gli auttori da Huomini

me citati altroue. Venere ( come ho fcritto ) fu tenuto , che naíceííé in queílo ‘Uuftri ti

Regno nella cittá Afrodifio* &dilei nacque Cupido : ilche (o fálfo, ouero Priotti -

che ha) potrebbe elferdetto per gli antichi amorofi piaceri, a’ quali íi troua che
1’ Ifola fu foggetta, ufándole fanciulle uergini di guadagnaríi la dote co’l corpo

loro, elponendofí nel lito del mare alie uoíontá di quei foreftieri , che ui ardua
uano : &poi erano maritate . Innanzi a lei ion nominad alcuni altri, che dalla

faifa uanitá de' Gentili erano hauutiDei, oDee,& eran nati inCipro. Tro-
uafíchen’uícirono Afclepiadehiftorico, &Solone filo fofo da Salamina, uno
de’ íette íapientidella Grecia, &legislatoredcgli Atheniefí: Euagora, di cui

diísi di íopra , e fcriue Plutarco molte coíé, eiliuofigliuolo Gleóbolo :Ze-

none Cittieo, di cui hoparlato di fopra, filoíofo Stoico, &auttor di quella íét-

ta : &della fuá patria fteífa fu Apollonio medico eccellente, che fcrifíe molte
opere. Xenofonte filoíofo ehiftoricoé tenuto, che foífe di Cipro : madiqual
cittá non íánno. I Re &Tiranni di queft'Ifola,nominad da gli ícrittori fon da
me artatamente taciuti per non crefcer di íbuerchio : ma a tcmpi , che il Salua-

tor noftro hebbe preío carne , & co’l fuo íangue ci hebbe ricomperati ; comin-
ciarono in queft’Iíola gli huomini timorati di Dio a farfí per fantitá di uita illu

ftri , & celebrad: & di quefti furono San Barnaba Apoftolo ,& Marco fuo conlo Santi Ci.

brinojuno de’ fettanta due Difcepoli, fra i quali furono parimente Naafone,& Priotti •

Epafrodito: Paolo Sergio, &Tito,diícepoli di San Paolo > manon quelTito,a

cui fono fcritte l’Epiftole . Nicanoro, Trifillo, Epifanio, Spiridiorie, Theodo-
ro, Hilario, Giouanni Limofínario , Stadio, Tigona, Nemefio, Potamo, Didi-

mo, Neófito,& altri, furono fanti huomini,illuftri per la dottrina,&per la San-

titá della uita,& tuttí Cipriotti : fi come ancho dicono,che deH’ifteíTa libia ufci

roño le íñnteCoftanza, Caterina, e Irene, figliuola di Santo Spiridione, &
altri affai. Needaeílertaciuto, che al tempo che furon prefe l’armi da’ Chri-

ftiani perl’acquiftodi Terrafanta; trecento Baroni &perfonaggi di uarie nado
ni fi ritirarono in Cipro , uedüto che l’imprefa non fortiua buon fine : & quiui

fparfiperli cafali, atteferoa menar uita íánta; & come huomini timorofi di

Dio,&grati alia fuá Maeftá, erano contra il coftumede’ Greci, fin dacísi Gre-

ci hauuti in molta riucrcntia& deuotione . Di quefti fu uno il Beato Giouan-
ni di Monferte,Conte& Marefcial di Cipro, il cui corpo intero fi trouaua in Ni
cofia,nella Chiefa dedicata al fuo nome , Fu quefto Regno gia foggetto a’ tiran

ni Greci, dopo che fu eftinta la monarchia de gli Afsiri,il dominio d’Amafide ch¡foggeí

Re d’Egitro, de gli Argiui, de gli Dei,& dei noue Re, che tutti haueuan fígno- ta.

reggiato dopo i difccndenti di Noe in quefta Ifola
;
percioche hora i Megarcfi

,

hora i Perfi,hora gli Atheniefi, &í hora AleíTandro Magno , Tolomeo primo ,&
Demetrio la tiránqggiarono, fínche i Romani fencimpatronirono, &peropra
di Marco Catone ne cauarono grofsiísima quantitá d’oro& d’argento.A coito

ro ubidi fino alia diuifion dell’ Imperio , & a Coftantino Magno , íotto il quale

uenne Cipro dopo,che Santa Helena lo hebbe fatto rihabitare; ma gl'Impera-

tori Coftantinopolitani trauagliatidaguerre,&Jafciando gouernar queft’Iio-

lada’ Duchijchcalor nome u’andauano; con lalor trafcuraggine diedero a
detti Duchi cagioni di dranneggiare, &d’ufurparfene il dominio aifoluto,co-

me
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mefecero . MauenutoRiccardoRe d’Inghiltcrrain queft’Hola con armata per

andaré in Gierufalé, eífendoui portato dalla fortuna; perche gli era flato uieta-

to il pigliar porto,&haueua da quel Duca,chiamato Iláac,riceuuto altre ingiu-

rie;riuoltó Idegnato contraquel Regno l’armi,che contra i Saracini haueua ap

parecchiáte, &lo foggiogó, &forni diprefidio. Nc molto dopo lo diedéa* Ca
uallieri Tcmplari, i quali per gl’iniqui lorportamenti trauagliati coníarmi da*

Cipriottiflo reftituiron fubito a cílb Riccardo:& egli cÓ le mcdefime códitioni

lo uédé á Guido Lufignano Frácefe, ch’ era flato cacciato del Regno di Gieruia
TRefln - Jcm, barattádo con lui il titokr.ein quefto modo iRe d’Inghiltcrra cominciaro
gbilterra no a chiamarfi Re di Gierufalem,& la famiglia Lufígnanaprefe il poíTeífo del re

fbimtt

1
gno di Cipro. IIRe Guido menó foco in queít’Ifola I’anno del Signornoflro

jle d¡ Gie M ex cm.moltanobiltá di Gieruíálem,&dí Francia, ch’era andata alconqui

wttjalem . fto di terrafanta: & quafi tutta fu di Baroni Franceíi
.
Quefla andaua crefcen-

do fecondo che nel Regno di Gicrufalem fí perdeuano le cittá& le terre
:
per-

cioche tutta fí trasferiua in Cipro : & a queíti ilRe Guido, e i fucceifori dona-

rono caftella, giurifditioni ,& éntrate ; di maniera che in quetto modo uenne-

ro a introdurli in quel Regno i Baroni, i feudatari , & gli altri nobili . Duró la

fuccefsion di quefti Re Lufignani nel Regno di Cipro,fino alRe Pierino il graf

fo,figliuolodelRePietro, che prefe la cittá d’Alelfandria: ilqualc Pierino ne

fu ípogliato da* Genouefl: perciocheeóntraftando in un conuito da lui celebra

tol’anno McccLjXxii. iBalii Vinitiano,&Genoueíé, che preño luirifede-

uano , di precedentia; & douendo per fententia delRé i Vinitiani eífer preferí

ti ; tanto fdegno di ció prefero i Genouefi, che contra la perfona del Re feccro

congiura. Ma feoperto il trattato ; il Re fece gettargiu dalle fineftre del palaz-

20 tutti i congiurati, & amazzar tutti i Genouefi, ch’ eran nell'Ifola,fenza faluar

nepur uno. Perla qual coíamandarono i Genouefi contra lui una groífaarma

ta fotto Pietro Fregofo, fratello dclprimo Doge di quella cittá Domenico Fre
'Genouefi gofo. Pietro andó,&dopo uarii accidenti ne menó prigione a Gcnoua laco-
frendono

p0 Lufignano zio & tutor delRe Pierino, & íinifcalcodi Cipro con la moglie
fW9, grauida,nonhauendopotuto menarneilRe : ilqualc uenne poi amorte fenza

figliuoli . Perche furon da’ Baroni di Cipro mandan ambaíciatori a Gcnoua a

domádarc il Sinifcalco,come piu proísimó alia corona, il quale di Ciua d’ Iblin

fuá mogliehaueua in prigione hauuto un figliuolo, chedalnome dclla cittá di

Genoua era flato denominato Giano. I Genouefi lo rimandarono,& elfo fu co

ronatoRedi Cipro,di Gierufalem,& d’Armenia,tenendo tuttauiai Genouefi

la cittá di Famagofta , che s’haueuano prcía& conferuata. Giano figliuol di co

flui fucceífe al Padre nel Regno : ma aífaltato dall’armi diMelchelía Soldano

d’Egitto; fu fatto prigione : ilqualepoi da Giouanni Podocatharo gentil’huo

mo Cipriotto, che uendé tutti i fuoi cafali ,& tutto il fijo mobile fu rifeattato,

con patto , che il Re pagaífe ogni anno il tributo al Soldano,& a’ fucceifori. Di
coftui i-eflaróno due figliuoli Agnefe,che fu maritata in Lodouico Duca di Sa-

: iioia,& Giouanni,che dopo Iamorte delpadre hereditó,il Regno,e i titoli.Egli

prefe per fuafecóda moglie Helena Paleologa, figliuoladel Delpoto dclla Mo
rea chiamató Theodoro,ilquale era fratel di Giouanni Paleólogo Imperator di

Coftantinopoli: laqual donna fagace,d’intellctto fuegliato, &d’ánimo greco

;

uedutó il marito huomo effeminato, inhabile al gouerno del Regno ; ammini-
ftraua le coíe a modo fuo, tramutando quafi tutto il ritp Latino nel Greco.Par-

tori ella una figliuola femina, che fu chiamataCarlotta , e il fiio marito hebbe

d’una concubina un mafehio, che fu decto Iacopo,bello, gratiofo,& accorto

,

Carlotta
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Carlotta fu maritata prima in Giouanni figliuolo delRe di Portogallo : il quale

riducendo il ritojGreco al Latino in Cipro; fu per opera della Reina fatto morí

re: &poi fu ípofata in Luigi di Sauoia figliuolo di Lodouico fuo cognato.Iaco-

pobaftardo fu fatto Arciueicouo di Cipro : ma egli dopo la morte del paclre,

íprezzata per uari accidenti la dignitá ecclefíaftica,elfendo perfeguitato dal co

gnato& dalla Sorella; fuggi al Soldano d' Egitto: ilquale gli diede genti,& con

efíé uenne in Cipro,&fece guerra alia Sorella& al Cognato: i quali dopo molti

auueinimenti furon coftretti abandonare ilRegno,&laíciarlo in poter di Iaco-

po, che fe ne fece Re& fignore, togliendo ancho Famagofta di mano a’ Geno-
ucfíperforzad’armi.Dopotanteuittoric,uolendo egli con perpetuo fonda-

mento dar fermezzaallo Rato fuo; prefe per moglie Caterina, figliuola di Mar-
co Cornaro gcntil’huomo Vinitiano, datagli come publica figliuola dal Sena-

to, che le afíegnóla dote. Venncpoiil Re Iacopo a morte, hauendo lafciato la

moglie grauida, la qual partori un bambino, che dal nome del padre fu chiama
to Iacopo, &coronato: ma uifíe poco piu di due anni. Perche la Reina Cateri-

na rinuntió ilRegnodi Cipro in mano de’Signori Vinitiani , & l’anno

Me d i-xxx 1 x. fucondotta a Vinetia,&riceuuta con molta pompa,eflendole
dalla Signoría donato Afolo caftello delTriuifano. In queflo modo i Vinitiani

reftaronoSignori del Regnoelfola di Cipro,& l’hannotenuto finoall’anno

M d Lxx. neíqual tempo Selim Principe de’Turchi, fenzalegittima cagione,&
contra la data fede, ha moflo guerra alia República di Vinctiaper conquiftare

Cipro. Et mandato gro(To eifercito a Saline a xxi 1 1 i.diGiugno,& accam-
patofiaNicofiaflaprefe per forza aottodiSettembre,tagliandotuttia pezzi. '^üo/'ia

Indi per accordo hebbela fortezza di Cerine,rendcndofi Gio. María Mutazzo prefa da

nobil Vinitiano,&AlfonfoPaIazzo,cheu’eranodentro. Ció fatto fi trasferi turchi l'a

refíercito a Famagofta,incorno alla^ual cirtá fterteairaífedio fin tuttoil mefe mí > 7o *

di Luglio delM d lxx i. hauendoui piu di dugento milaperfone. Erano a dife

fa della cittá Marcantonio Bragadino gentil’huomo Vinitiano Capitán di Fa- famago

-

magofta,& Afíorre Baglioni Goüernatorgenerale di tuttala milicia di quel Re aúL^a

gno: i quali non mancando mai d’offenderei nimici, &di difender la cittá; fo-
ta"

fíennero tutti gli afíalti, e impeti de’ nimici, che furon molti. Et certo refíem-

pio della ui rtu,& coftanza del Baglione ci ha fatto conofcere di quanta forza fía

la militia Chriftiana contra la Turchefca, hauendo egli con pochi fiitto fi gran-

de sforzo contra tanto numero di Turchi : & l’haurebbe fatto maggiore, ie sfor

zato dalla neceísitá& careftia dellc munitioni,&dclle uettouaglie; non hauef-

feconuenutouenireaU’accordo co’ Turchi con honorate conditioni : lequali

nondimeno non efíendo fíate oiferuateda'Turchi infedeli; Famagofta fu per-

duta, i Capi tani difenfori, o morti,o fatti fehiaui, e il Regno di Cipro tolto dal

dominio Vinitiano,paísó fotto l’imperio Turchefco. Sarei piu diffuío in deferí

uer queña guerra, efíendone io benifsimo informato: mahauendola per ordin
deferitta tutta in un libro a parte, ch’ io ho comporto della Vita, & de’ fatti d’A-
ftorre Baglioni; in quello potra efíer letta curiofamente, fe mai íará permefío

,

che quclla mia fatica, come mia comparifcanella publicaluce del mondo . Si

potra uedere ancho quanto ne üriuo pienamente nella Hiftoria dclle cofe fuc-

ccflenel mondo dalí’anno MDL. fino al MDLXXV.
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B AS TANZA fin qui credo hauertrattato quel ch'appar-

tiene all’ Ifilefamofi, che cominciano dalTlslandia fittoil'

'Tolo Artico ,& per lo grande Océano uéngono alTIrlanda,,

all’lnghilterra, alia Scotia, indi alíHollanda
(fip

alie Selan-

die. TDtpoi entrando nel Mediterráneo parmi hauerplena-

mente defiritto le Balear¿che,
ftfi

quelle che nel mar difotto

fin comprefi,includendoci Qorfica, Elba,Sardigna, Siciliat

Malta: nelle quali tutto queUo che uha degno di memoria, che a mia noti-

tia fiaperuenuto, cofidame eflato toceato, ch’io non penfi d’ejjere Bato punto, a

mitodiminuto. JRueíte Ifilefino raccolte& defiritte tutte nelLibro primo, giu-
\

dicando io, che fojje bene Jipararle appartatamente , percioche non mi pareua

potere immediatamentepajfar dalíunmare alíaltrofinóla qualche meza . ‘Ver

quefio feci la dtuipone, &alprincipio delficondo, in luogo di IProhemio pop un

ragionamento pajfdtofra Ottauiano Manini& me alia Vida delia Colombaraa
r
Ruuignas : nelquale riflofia unfio quepto,chefia molío a propofítoper quelluogo¡

ció eIn che modo gli habitatori, che flanno fitto laTramontana, et ueggono unfot’

giorno, et unafila notte in tutto l’anno-,fappiano conofiere igiornifefliui, et ancho-

i diftintiperla fittimana, come diremmo ilLuntdi, ilMartedi, et ghaltrifiguen-

ti. Entratopoi alficondo'Libro, cominciai da Vinetia, etJileando ilmarfio, de-

firijp tutto l’Arcipelago in uniuerfiale con tanta cura, che fin quafi i minari fiogli

ci hamo hauuto la parte loro . Indi ripigliando dal mare Adriático il principio

¡

trattai deITIfila di Corfú, degli Scogli Curzo/ari, per poter rapprefintar come-

unfiommario diquantohofiritto nella mia Hiporiadelle cofi del mondo ¡ficcefle

dall'annoMDL. fino alM DLXXV. che e ilgrande et notabilfatto d'arme

a quelli Scoglifra l’armata Chrifiiana (fiflaTurchefia, con lafelice uittoria, data

da Dio a’Chrftiani. Seguepoi la defirittion delia Cefalonia, del Lante, delia ¿Mo

rea, nefl’Arcipelago di Cerigo, di Candía, di Scarpanto,& di molte altre , che

fiuerchio e replicarle tutte."Re(lamí hora il terzo Libro di quefio mió mwturne: nel

qualefaranno comprefe alcune principali Ifile di quelle, che nelmare Occidental'e
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prima
,

poi nell’Oriéntalefin poñe: pernocheJara,primamente la cittd delTe- •

miflitan pofia m ¡fila, O* poiilMondo nuouo, ouero ¡fila di Santa Croce : terzo

la Spagnuola , Cuba , San ¡acopo, San Lorenzo, San Giouanni, O4 finalmente

fiatto ungranfilio l'lfila Taprobana, le ¿Moluccbe, & la defiritúon del ¿Map

pamondo,& deUa Carta da nauigare: e in queño modo con l'aiuto di Dio hauro

poflofine a que[la miafatica: nella quale certa e, che io ho bamto buona uolonta

,

et(che che io mbabbia operato) non ho mancato d’indufiria, et diJ,ludio . Ma auan

tich’io día principio a queño terzo libro
¡
parmi diejjorre unaltro quefito,che fu

rifioluto dall'fiejfo ¿Alanino nella medefirnauilla, nonpunto difionuemente a que-,

ño mió propojito: imperoche io non Jo di potermeglio giouare & ddettare a chi.

legge¡ che con rapprefintare i concetti rari di lui, ilquale e gentilhuomo in Vdine,

.

che diuiuezga, et daltezjca di Jpiriti nobilijupera infiniti altri, di bella cognition-

di cofi non cede ad alcuno , di corte[ta & di creanzj ua delparí co piu cortefi

(f¡j
ben creati,&finalmente e lodeuoleper ogniuirtu cauallerejca. Erauamoegli,.

Giouanni Gherardeo gentile (j* gratiojo amico, e ioper pigliare aria alia Colom -\

baranellauilla di fiuuignas
;
percioche ui eJalubre qJ dehcata ,come [i conofie.

dalluogo diPlinio Cecilio, ch'io citaidiJopra: dquale mando LofimoJuo liberto a.

Valerio Paohno in queña Villa apurgarfi, et a rierearji:
ffi)

qui erano anticamen«\

te celébratele JeHe fiubigali, da cheil luogo ne fu denominato Rubignaco
, fuor

delTantico Foroiulio,che eCiuidal di Frtuli, Qui dunque entrati ungiorno vel-

lo ñudio, che ue dedicato non meno aliefiientie con molía copia di libri, che d di-

letti ruralii il Gherardeoprefe fira le manil'uniuerfal tauola delia Cofimografia

,

che quiui era:& uoltatofial¿Manino¡ difie : Chiba lineato queña tauola ? Giro-

lamo Torro Tadouano , rijfofi il Mamno , ilquale di che ualor fia nelíintaglio,

fatto a bolino con ogni diligentia
,

giudicio ¡ dicalo il Porcacchi , che lo conofie,

&lo celebra. All'horaio. Ticalopur lopera di lui, la qualtacendo,parla per mol

te tingue. Percioche quanto ame ammiro nel Torro tanta induñria, tanto ua-

lore-, che facaa opere d’intaglio rare, mirabili\ lo non domando replico il Ghe-

rardeo dell’auttor delíopera : ma uorreifiaper chi pa ñato quello , che giudiciojd-

mente habbia compartito con certt lineamenti queñe proumeie , diuidendo l una

dall'altra. Queñe linee , dijje Ottauiano,Jurónfiatte dafjamillo mió firatelio (di

Jopra nel Prohemio del Libroficondo a car.6

1

.fiorrettamenteefiritto Cario) il

quale fugiouane dimolto ualore, & difiaui cojlumi, ffi)
rnoltop effercitaua in-

torno alie fiientie, O4 majomamentegli piaceua lofiudio della Geograpa. Egliper

fe medefino compartí quefia tauola, come uedete inquattro parti prmcipalijpme,

come fannoi Cojmografi moderni, eteiafiuna diuifiper li fitoi confini, ajjegnan-

do per ejfempio lo Jlretto di Gibclterra, e ilmar mediterráneoper confinofira ¡Eu
ropaet l'Africa con quefia linea, che contien dentro l'Europa dteci tauole, Inghil-

terra. Irlanda, Spagna,& laltre¡ (fif ciafiuna d'ejje époi diuijd con altre linee in

altre partí minori. Et cofifece alíÍAfirica, alíAfia, fe)
al ¿Mondo nuouo

:
perno-

che con quefio mezo ueniuapiufácilmente a riconofiere le parti della térra a una

per
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per una 3Jegnate poi con alcuni caratteri diJuo capriccioj quali chiamano le tauole

fiparatedi ciafcuna promncta, ch’egh haueua raccolte in un libro dafüa pofia, che

e quello chem rnofirai nel mió iludió in Vdme. Alíhora il Gherardeo che preminen

úa ha quefla linea d'oro 3 tirata da Tramontana uerfo ¿Mezogiorno, dalla qualfon

dedotte altre linee mmoñ delmedefimo coloreaparte uerfi heuante3 ffif
parte uer-

fii ‘Ponente ? ¿fUtefíe 3 rtfjwfi il Mamno, denotano la diuifion del ¿Mondo nuouo,

che fufattaper Tapa Alefiandro Sefio,quando Don Chriftoforo Colombo hebbe

cominciatoa fioprtrlo
:
percioche 3fibene egli era andato a queüa nauigationed'or

diñe del fie Ferdiñando 3 fé)
deda fiema IJabella, detti i Re Catholici di Spagna;

nondimeno Giouanm fie di Tortogallo con alcunefue ragioni pretende3 che quei

paefi appartenefiero a luí: alia qual coja opponendofi ifie Catholici; accioche la li-

te nonprocedejjé a odio capitale
¡fu J'atto compromefio diquefia lor dijferentia in

Papa Alefiandro Sefio: fgjegli determino per Jiiot breui 3 che’l mondo JoJfe parti-

to, come ni moñra queña linca , tn duepartí da Tramontana in Mezodi,
{fifi

que-

pa pajjáfje Jopra una delíljole di Capo uerde3 poi partendoji dalla detta linea

s’andafie uerjb PonenteJopra la térraferma delblndie 3 non lungi dalgran fiurne

¿Maragnone3 nel qualluogofra i (Jafitgltani3 e i Tortoghefi (i cominciaffe la ditii

ponej cioe uerjb Leuante per cento ottantagradi inlunghez^a pojfedefiero i Por-

toghefi3 &• per altrettanto uerfo Ponetite i Caílighani. Tiacque al Gherardeo

quefla rijjofia, &ne nngratio ilMamno ¡Joggtugnendo. A meeJlata cara que-

fla rijolutione; cofiperche da qui innanzicon piu attention mirero a quefla tauo-

la¡ come perche m'hauete ancho nfoluto ti dubbio 3 che meranato legando iluo-

lume ded'IJole3 che uoi Porcacchi hauete dejentto :percioche quando nel ter'z.o li-

bro trattate di quelle che Joño neü’lndie; dite3 che Jon fbggette o aüa Corona di

Qafiiglia, o a queda di T3ortogado¡e io non fapeuat origine de ghacquiñi di quel

la3 o di queña. Fuá me anchora tanto grato queño ragionamento , che per ció

hauendolo notato¡ uolfi metterlo a quepo libro per prohemio; accioche altri3 che lo

legga; non cada neldubbio medeJimoa in che ilGherardeo diceua d'ejfer incorJo .

rpESCRIT-
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A citta, elfoladi Temiftitan Mefsico, c nella prouin-
ciadel Mefsico nella nuoua Spagna, o Mondonuouo:
& tanto uicncommendatapcrbcllajbcneornata,& ric-

ca da tutti gli Scrittori,chc non fcnza marauiglia uc-

diaino un’altra Vinetia nel mondo, fondata da Dio
benedetto

,
píamente parlando ; con la fuá lantilsima

mano : done raltrefonf'ondate daglihuomini. Di que-
fta citta, e Ifola hauendo io a parlare; lio peníato che

íiamolto a propoíito deferiuerprima la prouincia doue ella fitroua, & poi
parlar della Citta quel tanto, che al mió ordine conuenga, & ch’é uenuto
amianotitia. E dunquela prouincia, doue quefta citta é poda in forma d'u-
ná ualle, circondata intorno intorno da altiísimi & aípriísimi monti,con
circuito & girodifelfantalcghe,che fono cclxxx miglia, bcnche Andrea
Teuet dice, che quel piano circonda intorno a feicento miglia : ma tut-
ta é in pianura,& folo fra Tramontana & Lcuante é aperta. Ndrimancnte

O ícrrata
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,& a pjq¡ de’monti ha bcllifsime uille,£ i momi fon copcrti in cima,

di perpetúe neui, & nel dorfo di bellifsiroi bofchi di pini, d’elci,& d’altri al-

_
. / beri , A piejdiqUefte montagne nafce un lago d'acqua dolce, che ñ diuidc

'2 ¿ti *
n 4ue & uie.ne a efter tanto grande, ch’occupa di circuito trenta leghe, o

ie,&falr (come altri dice) cinquanth, che farebbonP miglia,che tanti a punto nc

ja, mette il Franccíe. La meta di quefto lago, cipe quella parte , che piu uicina

alie montagne; é acqua dolce,& buona d.a bcre : ma l’altra meta é d’acqua

falfa,&maritima; &quefta parteé piu grande, che il lago dell’acqua dolce:

& a fimilitudine del mate, patifce quefta acqua il crefcimento
, e’ 1 mancaméto.

Coiwfcefi la formade'duejaghi in queftomodo. Sonoin mezo della pianu-

ra alcune picciole colime ; fra le quaji & gli alti monti ft congiungono per

uno ftretto, quanto farebbe un tiro di baleftra largo, i due laghi : i quali entra-

no perdiqui l’uno ncU’altro. II lago d'acqua dolce élungo,e ftretto, & ha

álcuni bei luoghi, come fono Cuetauaca,horadettaVenetiola ch’é aífai gran

de&buonltiogo, Mezquique piu grande, Caloacan, Suchimilco& altri ; ma
Fra 1‘acqua dolce& faifa é Mefsicalcingo. II lago falfo é quafi tondo , de rappre-

fenta a gli occhi de’ riguardanti, forma d’ un bellifsimo& fuperbo theatro
,
per

Ja profpéttiua de’monti, c'ha intorno: ma ogni uolta ch'efto crefee j l’acque fi

ncngonoamefcolare infierne con tanta uioíentia della faifa, c'ha la correntia,

che pare un grande &rapidifsimofiume. In quefto gran lago falfo dunque é
remíflita fondata la cittá di Temiftitan,non cofi a mezo, ma forfe un miglio preífo, doue
citta fon- e piu uicina,a terraferma. Quefta cittá gira di circuito intorno a tre leghe, che

Idae-
í"arc^0IÍ° Poco mcno di doaíci migfia: & ha quattro entrate per uic fatte a ma

’auafalfit.
n°4i Piccrc & di térra, che attrauerfáno il lago,uenendo da terraferma , & en-

’ tranopermezodellacittá.Vnad’eífe'uienperl’acqua piu di otto miglia fino

alia cittá; un’altrafei; &lapiubreueéun miglio: &per quefta fíradauiene da

térra ferma un rufcel d’acqua dólce d’altezza dicinquepíei, alia cittá
,
per ufo

del bere,&d’altro de gli habitanti: &uiénea colar l’acqua fin nel mezo della

cittá: le ítrade della quale fono aífai belle&larghé,& leprincipali malsimamé
telón pofte con drittoordine. Di queftc alcune fono in térra mattonate, &
alcune in acqua, per le quali(comc a Vínetia fi ua per canale con le uaghe gon-

dolette)uannonellelorCanoe,chc lonobarchetteincauatein un íol legno,a

follazzo.Dairunacontradaall'altra,che tutte hanno la loro ufeita; fon.pofti

alcunitraui grandftottimamenteripulitijchcferuonoperponti: & tal’uno uc

n’ha,cheuÍpaíTérebbonoíbpradíecihuomini a cauallo,ch’andaíícro a pari

.

Giudicanp, chéin quefta cittá habitino piu di feflanta mila perfone, che ogni

di fi ueguonoperlepjazze uendcre& comprare. Sono le piazzc di quefta cit-

tá grandiísíme,&hellifsime:nelle quali fi uendono&comprano tutte lero-»

Qrdine be, che fra loro s’ ufan o: malapiazza maggiore , dfiamata da loro Tutelulasé
b

°d'
mo ' to grande,& é circondata intorno intorno daportichi : doue ogni giorno

togbe t

graiidjísirno numero di compratori &di ucnd¡tori,cofi di uettoua-

glic, come d’altremcrcantie. Nel cheédaeííére olíeruatoil bello ordine che

del Tañí tengopo: percioche le mercantie hanno tutte í lor rídotti appartati,fecondola

finan. qualitá loro : onde da un lato della piazza ftanno coloro, che uendono To-

ro, & dall’altro uicini a quefti, qiiei che uendon pietre di piu íbrti, lega-»

te in oro in forma di uarii uccclli & animali.Qui uendono ípecchi & pa-

ternoftrit &li pennc&pcnnacchi d'ogni colore da !auorare,& cucire in uefti,

perularjeo in guerra, o nelle fefte. Quefti panni& ueftimenti da huomo d’o-

gnj lorte:& quelli da donne. In unJuogo le ícarpc,& nell’altro le pelle cóce: do
u?
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lie il grano,& doue il pane: & cofí feparatamente tutte le mercantíe: dellequa-

li ue n'ha gran copia di tutee le forti, coli di quelle che fon neceífariea pafeere,

comedell’altre, che ueítono l’huomo,o gli leruono per pompa,& perdiletto.

Ha quefta cittá molti Tempi,o Mefchite: doue faceuan quei popoli i lor facrifí-

ci : ma fra l’altre laprincipal Mofchéa é tanto grande, che d entro al íuo circuito

lifabricarebbeuncaftellodicinquecentocafé: &dentro a quefto circuito fo-

no quaranta torri altilsime& ben fabrícate: alie quali íi fale di jdentro per cin-

quantaícalini. Qucfte fono coíi ben fatte,&dipietreconce,&ditraui,che in

alcun luogo non li potrebbono farpiu polite. Sono ancho in quel circuito bef-

lifsimehabitationi con gran fale &loggc: nellequaliftannoi facerdoti,& rel-

ligioíi. Coftoro ufano uefti nerc,&mai dal di ch’entrano,fino a quando efeono

dellalor relligione; nonfítagliano,nefipettinanoicapelli: &noné lor lecito

andaré a donne, fi come dildice ancho alie donne andaré a loro . Vfano quafí

tutti i principali della cittá &della prouincia di fare andar con queft’habito ue

ftiti i lor figliuoli da’ fei,ofetteanni finche uorranno maritargli: & maísima-

menteiprimogenit¡,cheneH’hereditáfuccedono. Hala Moíchea moltecap-
pelle: doue quelle genti mettono i loro Idoli, che fono feolpiti in uarie imagi-

ni: e i traui, e i foppalchi fon tutti lauorati,& ornad con uarie pitture& fregi

.

Le torri ucramente fono fepolturede’ Signoridi quella prouincia : & ciafcuna

cappellad’eífeédedicataa quell’Idolo,a cui hanno piu deuotione. Sono in

quefta gran Mofchea trefalegrandifsime,có aííliiísimi Idoli, feolpiti in uarie fi-

gure &artifiti.i: &ui fono ancho moltepicciolc cappellefcure,doue non entra-

no altri che i relligiofi: & quefti ancho non tutti. Nell’altre Mofchec della cittá

cantano di notte i relligiofi, come fe diceífcromattutino: &cofi ancho fanno

inmoltehoredelgiornojintonando perordine una parte d’elsi,& riíponden-

dofiauicenda. Sonoiti quefta Cittá canti bei palazzi, & tante cafe grandi &
buonifsirae,con tante ftanze,appartameoti,& giardtni alti& baísi , ch’é mara-

uigliaauederle: attefo che i Signori principali íiidditi al S. Montezuma , che

qui rifedeua, doliendo habitaré alia corte certo tempo dell’anno ;ui fabricaua-

no íplendidamente. Ilpallazzo ueramente delSignore é tanto grande, ch’a pe-

na fi puo in fei uolte,chc u i fi torna,uederlo tutto: anchor che I’huomo tanto ne
uegga che fe neftanchi. Tutte lecafcde’Signorihannounagran corte: eintor

noaqucitagrandifsime fale eftanze. Horanelpalazzo principale era unafa-

la cofi grande, che ui poteuano capir piu di tre mila perfone agiatamente,

fenza daríi noia l’una all’altra. Nell’alto del palazzo era un corridore con
una piazza tanto grande, che ui s’haurebbe potuto giuocare con xx:í huo-
minia cauallo. Mailfito della cittá del Temiftitancalquanto piu lungo,chc

largo : &nelmczod’eíía,oue era la maggior Moíchea,& le cafe del Signorej

fu ediíicato da gli Spagnuoli uncaftcllo tanto bello,& cofi beneordinato, quan
to alcun’altro che fia. Le cafe all'incontro Ion tutte eguali d’altezza, fuor che

alcune, c’hanno le Torri, & fono múrate di mattoni& di calcina. Gli huo-
jnini di quefta cittá, & del fuo territorio fonmoltoinduftriofi& íottilid’in-

gegno : &fra lorohaniio macílri eccellenti in ogni meftiero : anzi tanto fo-

no elsi acutí e intclligenti , che íolo co’l uederunafol uoltafare alcun diffi-

cil Iauoriero; l’imparano fubito. Vfano di prender moltc mogli: ma una íola

é la principale& patrona: e i figliuoli, che di coftei nafeono; ion quelli c’heredi

taño: anzi quando fanno le nozze con quefta; ufano alcune ccrimonie piu

che nell’altre : e i figliuoli dell’altre fonohauuti per baftardi . Nel fepellirei

morti ufauano di mettergli fotto térra in una foífaafedere íopra una fedia,
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preífo la quale poneuano la fpada& la rotella del morto, & con eíTo fotterraua-

nogioic&orojconcibi &beuandeperalquanti giorni. Ma allcdonnc mette-

uano apprcíío la rocca c’l fufo,con tutti gTiílrumenri da lauorarc , dicendo che

per tuteo cll'eraobligata a fuggir Tocio: e i cibi che dauan loro; diceuano ch’e-

ran per fbílegno della lor uita parte che caminauano. Alcuni altri ufauano fccó

do Tantico coítume,d'abbruciarli,&poifepellir le cencri. Sono cofloro per Ja

maggiorparte dati aldishoncílouitio della Sodomía& alTimbriacarli;ma mol
to piu al mangiar carne humana.Sono piu tollo grandi,chc piccoli; di color ber

tino, madi buona fattione, deílri, atti alie fatichc, di poco cibo , & ualoroíi in

guerras nella quale hanno ord ¿natañíéteilor Capitani generali,& minorí,có al

tri gradi di militia-Premiano& honorano fopra ogni altro chi nella guerra fac-

ciaqualche fegnalata proua di ualore. Portanoper armi difeníiue alcuni giup

poni di bombagio imbottiti, grofsi &molto forti: fopra i quali hanno altri ha-

biti coperti di piumé di diuerli colorí: e i Signori hanno i detti giupponi,come

giacchi; ma d’oro, o d’argento indorato con fopraucíla di piume. In teílapor-

tano una cola, come capo di ferpentc, di tigre, o d’ altro anímale con le fue ma-
fcelle: madi lcgno,copertadi lame d’oro,& di gioie, conlapennain cima.Han

no rotelle di cañe, inteífute con bombagio doppio groífo,coperte al folito con
lamed'oro,od’argentoindorato&piume. L’armiloro oífeníiue fono archi,

frecce,&dardiconlepunteaguzze,odipietra uiua,o d’oíío di pelee forte,

&

frombole,e ípade di legno con alcune incauature nel taglio¿melle quali ficcano

ún rafoio di pietra uiua, che taglia come uno d’acciaio di buona tempera . Vc-
ítono riianti di bombagio come lenzuoli, lauorati,& con le frange inrorno ,&
legatidinanzialpetto: &Ieparti uérgógnoféfoncqperteconbelli fciugatoidi

diuerli colorí,& orlati coh uaríe fogge.Le donne uanno con camice di bomba
gio lenza maniche, lunghe & larghe con lauori bellifsimi, cotí frange, orletti, o
cofe tali aífai uaghc: .& di quefle n’haúranno tre,o quattro indolfo , una piu lun

gadelTaltrayacciochetutteíi ueggano. Vannoco’ capclli íparíi, che gli hanno

lunghí, ncri, o caftagnini, &belli. L’ ultimo Signordi queíla Cittá,&prouin-

cia, & d’un maggior paefe; fu.chinmáto Móntezuma: di cui il S.Ferrando Cor-

tefe feriue piarticolar RélátiQñe a Cario Qninto,& raccóta gran colé , ch’io per

breuitá laício. Baila che il paefe, a cui commándaua, era lungopiu di D c c c mi
glia, &haueua molti Signori fotto di fe,& da loro era moho temuto . Vennc co

fluí alfubidientia, di Cario Qninto l’anno del M d x i x ridotto & tiratoci da

eflo Cortefe: ilqual fu il primo chcdifcoprilíéqueílo Regno con grandiísimo

benifício della Camera Imperiale per la gran copia dell’oro & dell’altre cofe

preciofc, che ui íono, come íi puo uedere in quel che n’ha feritto elfo Cortefe,

&unfuogentil’huomo. Hanno in fucceííb di tempo queíle genti íi ben can-

gíato i lor coílumi crudeli, e inhumani, che ion douentatehumane& gratiofe:

&lacittá hoggi peropcra,einduílriade gli Spagnuoli éfatta moho forte, cir-

condatadi ríparí &di muraforrilsimealTufanzadiqua: &éunadcllebelle,rie

che,& gran Terre,che lia in tutte le prouincie dell’Indie Occidentali dallo ílret

to di Magaglianes, ch’é cinquantaduegradi di la dalla linea, fino alT ultima ter

ra, detta del Laboradorc, che tien cinquant’uno grado di larghezza di qua dal-

la linea uerlb laparte di Nort,cioé di Tramontana.



DESCRITTIONE
DEL L’I SOLA ET TERRA

DI santa croce, overo
.•

,
-Monda Nnouo^-

,

ANN O hauuto opinione molto tempo alcuni, che que-
fir, c’hoggi édomandatadanoi Terra di Santa Croce,&
Mondo nuouo; foíre attaccata co’l noftro continente ;&
che pero non doueíTe cíferc annouerata frale lióle ; ma il

tempo,& le nauigationi di mol ti Capitanihanno fatto

chiurojchequci talidcllaloro opinione haueuano fonda
mentó non uero: percioche elfendo ftata girata d’ogn’ in-
torno la corta, ch’ é uerío Tramontana, & l'altra che giace

iieribOílro;s’haueduto,ch’cllaéIfola,&ha il principio íuo uerío Leuante in
forma d’uno angolo, o cantone, &poipicgauerfo Oftro & Garbino. Quella
partegüeramente,che ficde a Tramontana: íidiftendcpcr lo Ipario di trc mila
migliaucrfo Ponente: mapoi torcendo ucrfo Tramontana; confina con Terra
del Laboradorc, colicoli uoce Spagnuola chianuta,& forma un canalc, ch’c di

O 2
fcoíto
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fcofto d c l x miglia dal circolo del Cancro , & due mila quaranta dalla linea

Equinottiale
.
Quefto canale é tre mila fettecento uenti miglia di la dallo ftret

to di Gibelterra j&Iontaño perPonente dal Cataio,due mila cinquecento:ma
la fuá lunghezza per Ponente é da trecento miglia,& la larghezza non, paífa tren

ta. L’angolojO cantone,che fa queft’ libia dalla parte di Leuante ; é lontano per

Ponente feicento miglia da Caponero noftro continéte: il quale fta Leuante&
Ponente co’l capo delModo nuouo,o di térra Santa Croce. E' domandato con

diueríi nomi quefto paefe da diuerfi Scrittori
:
percioche alcuni le chiamano In

indie^í- Americhe, ouero Occidétali attefoche i popoli tengono quafi la medeíima

occidéta
* maniera di u¡uere,andar nudi,efler rozi& barbari , che tengono quelli delfín-

li,o Maz diediLeuante: lequalifonchiamate Indiedal fíame Indo, ch’entraper fette

giori,

6
focinelmare Oriéntale,come failNilonel Mediterráneo. Americhe fon Coíi

dette da Americo Vefpucci Fiorcntino,che fu il primo che le fcoperfe,& fu huo
mo rarifsimo nelle cofe della nauigatione,e in abbracciare alte& ualorofe im-
prefe.Nemi énuouojchealtri tiene,che quefta regione fia lontanifsima dalle

Americhei&cheperónonfeledeue aftegnar quefto nome. Altril’hannochia

Tunda mataFrancia Antartica, dicendo,cheprimafQÍTefcopertada’ Francefi,fotto

^íntartU il Signar di Villagagnon : &fudetta Antarticaper eflerpoftafottoilpolo An-
ca,^ Ató tartíco a diffcrentia della noftra . Altri le ha datonome di Terra di Santa Cro
donuotto,

ce>gj aitrj ¿ j Mondo nuouo,per eífer come un’altro mondo,nuauamentc difco-

7erra di perto: & con qucfti tre ultimi nomi indifferenteméteuien quefto paeíedoman
Sata Cro-. dato,cioé Francia Antartica,Terra di Santa Croce,&Mondo nuouo , anchor-
ce íb<7/«í- cheamoltipiaccia aífai piu chiamarlo Indie Occidentali.Vien tutta quefta re-
te pañi é gione diuiía in tre partí , la prima delle quali é uerfo il Mezogiorno , dopo lo
diuija.

ftrett0 Magaglianes, ch’é a cinquanta due gradi ,& trenta minuti dalla linea

Equinottiale, intendendo di larghezza Auftrale,fenza comprenderpunto l'al-

tra térra,ch’é oltra lo ftretto,che non é mai ftata habítata,ne conofciuta, fe non
dopo quefto ftretto,ucnendo al fíume Plata,&di la andando uerfo Ponente. In

queítaprima parte fon cóprefe le prouincie di Patalia,diParanaguacu, di Mar-

gagend,di Patagones,ch'e ancho detto il paefe de' Oigan ti,di Morpion, di Ta-
baiarel,diToupinambau, delle Amazone, del Brefil fino al Capo di Santo Ago
ílino,ch’é otto gradi oltra la linea,& de’ Canibaü che mangiano gli huomini.
Quefte prouincic dicono alcuni,& maísimamente Andrea Teuet ( ma il peota

Portoghefe non ne fa alcuna mentione) che fon comprefe nelle Americhe: on-

de, fe quefto foífeuero; potremmodir,chedeltuttonóhanno hauuto il torto

coloro, che a queftaTerra diedero nome d'India America , Sono elle circón-

date dall’Oceanoda una parte : madall’altra, ch’é ueríb Mezogiorno dal Mar
Pacifico,chiamato altramente Magellanico, o di Magaglianes, de fornifee al fiu

me delle Amazone. La fecondaparte comincia dopo quefto fíume ,& abbrac-

cia molti Regni,&Prouincie: & quefte fono , tutto il Perú , & quello ftretto di

térra,doue é Darien, Furne, Popaian, Anzerma, Carapa, Quimbaia, Cali, Pa-

lle, Quito, Cañares, Cuzco, Chib, Patala, Parias,Temeftitan Meísico,Cataio,

Panuco, i Pigmei,& fino alia Florida
,
polla x x v gradi di larghezza di qua dal-

la linca. Et é da auertirc, che in quefte prouincie non ion nomínate le Ifolc fe

ben elle non fon punto minori di Sicilia,di Corfíca, di Cipro, &d’altre : e il ter

mine d’eífaé pollo uerfo Ponente alia Florida. Laterzapartehail fuo princi-

pio alia nuoua Spagna ;& contiene quefte prouincic, Anauac, Vcatan, Gulhua
can, Xaliíe, Calco, Mixticapan,Tezeuco,Guzanes, Apulachen , Xanto , Aute,

e il Rcgno di Micuacan. Sono alcuni, che di quefta gran regione, meritamen-

¡ - tedet-
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te detta Mondo nuouo; fannonon tre, ma quattro partí:&dicono che la prima

é María Tambal,l’altra Paria, la terza Curtana,& 1’ultima Canchite. La prima

é pofta da Leuante,& molto popolata di gente humana,ma pouera : & é bagna-

ta dal mare, che tutto é d’acqua dolcc, riípetto a tanti grofsi fiumi , che cadédo
da monti altiísimi u’entrano con impetuofífsima furia,& fanno perdere al mar
Iafuafalfedine. Ha un feno,o golfo, che per íeíTantamiglia íi itende a Mezodi:
nel quale pefcano quelle oftriche,che gencrano le perle: ma pero non lono mol
robuone. In quefta prouincia é un’anímale di molto ftrana figura & forma,

c’ha il corpo, la coda, e’l mufo di uolpe, i piei di Jietro di fcimia
,
quei dinanzi

fimili quafi a quei dell’huomo,& l’orecchie(dicono)di nottola. Sotto il corpo

ha una tafea, formata della fuá pelle medefima, ch’elío apre,& ierra a fuá polla:

eineífa portarinchiufii fuoi figliuoli,fenza mai lafciarli fuora,eccetto che

quando uole allattarli, o che íono in ftaro da poter uiuer per loro fteísi. La feco

da prouincia é Paria,& é pofta uerfo Ponente, molto ricca d’oro,& di perle,&
habitata da huomini ciuili, che molto riueriíconoleperíbne di crédito. Lelor

cafe perlopiu fon fabrícate intorno a una piazza tonda,& molto bella: laqual

da tutte le partí uien circondata,& le cafe íbn tonde. Gli huomini, cofí qui, co

me altrouenelle prouincie di tuttal'Iíbla; uanno ignudi, fe non che con tele, o
uelidi bombagio di piu colorí fí coprono le partí della uergogna. Hannoun
Re,acuirendonoubidíentia,einlorlinguaedetto Cacique. Fanno d’alcuni

frutti uinobianco &uermiglio molto delicato& foaue : & di tutta queft’Iíola

pare che qui Ieperlone facciano ritratto di ciuiltá, piu che altroue.La terzapro

uincia detta Curtana;é pofta per Ponente alia Paria,&énon meno dell’altre

habitata& popolata: mada gente non cofihumana. Quefti habitatori, come
gli altriuannudi, con alcunebrache di pelle di lontra,o di tele di bombagio
alie parti ofeene: ma elfendogelofífsimidellelor donnejmai non le lafeiano

ufeir di caía. Coftumano afíai di mantenerfí biahchi i denti ; &per ció portano

in bocea unaradice d’herba, e ípeífo fí rifeiaequano con acquafreíca.Sono ot-

timi arcieri, &trafficanoaífai co’mercanti, che di fuora uengono: maogni co-

la in baratto: attefo che quiui non nafee oro, & quei che di fuora ui uien por-

tato; é poco & di baífa lega. Hanno le cafe fabrícate di legno : ma copcrte con
foglie di plátano: & uiuono di quelle oftriche, che fanno le perle,& di pane fat-

to di radici d’herbe &di pánico.V’hanno pero porci,conigli,lepri,colombi,tor

tore,& pauoni in buonacopia. La quarta& ultima é la prouincia Canchite,po

liada Ponente, che per fe fteífaé molto abbondeuole di bombagio. Dicono,
che caminando per la coila di quefta prouincia dieci giornate ueríb Ponente; fí

trouano caftelli, fiumi,& giardini tanto ameni,&diletteuoli, che íembrano Pa
radifí, magli habitatori fon tanti diauoli,ípiaceuoli,&nimici di foreftieri. So-

no pero bellifsimi di corpo: madi colorpallido,&dellelor donne,oltra ogní

credenza, gelofi: onde le tengono perpetuamente ferrate in cafa
.
Quefte due

diuifíoni trouo io cífere ftatc fatte di quefta prouincia da gli Scrittori ad arbi-

trio loro: di che non piglio punto di marauiglia, poiche i moderni s’hanno fat-

to lecito di compartirla a lor modo, non hauendo alcuno antico, che poteífero

imitare. IlpcotaPortoghefe,di cui nellTfoladi San Lorenzo ho fatto mentio-
nc, aggiugne anchor elfo una quarta parte a queft’IfoIa,che é d alia Florida fino

alia térra di Baccalos: nellaqual comprende la térra di Cañada; la prouincia di

Chicora,ch’étrentatregradidi quadalla linea; la térra del Laborador,& Ter-
ra noua,daaltri detta Incógnita, che da Tramontana é circondata dal mar ge-

lato. Ora tutta quefta contrada dcllTndie Occidcntali,o del Mondo nuouo, o
diTer-

'Pdríapro

uincia.

Curiana

prouincia

Canchite

prouincia
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di Terra Santa Croce, diuiíabreuemente; dicono ch’é Iungapiu.di noue mila»

&feicentomiglia: &chc da queftalunghczza íi puo coníiderar la larghezza : da

cheuoglionochenofenzaragionedaalcuni tutta quefta general prouincia fia

detta ancho le Indic maggiori,acomparation dclle Orientali, che ion minori.

I coítuini de gli habitatori,& mafsimamente in quclla parte, ch’é pófta ueríb

Leuante,& piega ueríb Oftro& Garbino,dicono che ion di gente piaceuole,&
che ua nuda inaifferentementc, fenza coprirfi huomini,& donne , alcun mem-
brodcl corpo. Hanno i capelli lunghi &neri,& fono di colore arficcio,e incoc-

to: ma di bello & gratiofo aípetto, fe non che gli huomini Telo guaftano con
una ridicola maniera d’ornamento,cioé forandofi tutto il uiibconbuchi
grandi,&piccoli pcrficcarui pietrucce,&altrc baiealormodo : & a gli orec-

chi portano tre anelli per ciafcuno, forato in tre luoghi. Le donne nondimeno
s'aftengono da quefta pazzia,&portano folamente le anella a gli orecchi : ma
pero hanno una libidinofa, íporca, &dishoneítiisima uíanza,per la moka lo-

ro appetentia di coito: & quefta é, che fannoagli huomini morderé da unue-

lenofo anímale quella parte dell’huomo, che piu loro aggradifce , accioche in-

groífata beftialmente; eiTe beftie poííano meglio fatiar la beftialitá loro.Da clie

nefegueipefíeuolte lamortedeglihuomini,olaperdita di quella parte, che

tanto ingordamente appetifcono. Hanno ancoqueft’altro ufo di pigliarquan-

te mogli uogliono, fenza rifguardar patentado di forella,ne ancho di madre:

anzi fe incontrano donne per la ftrada, con efíe indiferentemente fu la ftrada

íi congiungono, facendo la legge del matrimonio ad arbitrio loro,& non altra-

mentc. Mangiano uolentieri carne humana,& mafsimamentedi quellicheda

loro fono ftati fatti prigioni in guerra. Hanno lunga uita, & rare uolte fi am-
inalaño: ma all’hora curano la infirmitáloro con radici d’herbc . Hanno moltí

£Ípeísibofchi,aItifsimi monti,&groisifiumi,che inondano il pacíé,&

u’é l’aria temperata aflai: ilche é cagionc dellalunghezza della lor

uita: &coftumanoaflai d’attendere a peleare. Quefte ufanze

s’intendono folamente di quelli habitatori, ch’erano

auanti all’arriuo de gli Spagnuoli
:
pcrciochc ho-

ra eífendo il paefe habítalo dalle nationi»

che di Ponente andate ui fonosui-

ueíi al coftume di Spa-

gna, & con la

relli-

gion Chriftiana.
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HRISTOFORO Colombo Genouefc, hauendo comin

ciato con ardimentopiu che dahuomo, a folcare il mare

l'anno Mccccxcu.dilá dalle Canaric al diritto di Po-

nente, con piegare alquanto a man fíniftra uerlo Garbi-

no; dopo che trentatre giorni hebbe nauigato , fonza ue-

dere altro che cielo&acqua; trouó finalmente térra, lonta

na dalle CanarieDcccci.leghe,che íbno tre mila otto

cento miglia,aragiondiquattro miglia noílre per lega:

& paflato alquanto piu innanzi; in pochi giorni fcoperfe fci Ifolc : delle quali

due eran molto grandi. Alia maggior d’efie poíero nome Spagnuola, & all’al-

traGiouánnas maqucftafii poi trouato efler térra ferma. La Spagnuola, del-

la qual fono hora per trattare; e dunque una libia polla ncl gran mare Océano

Occidentale, fra lalinea dcll’Equinottiale, e il trópico del Cancro: & gira di

circuitojcoíleggiandofele intorno c c c l leghe, che fon M c c c c miglia. Nella

lun-
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lunghezza& larghezza d’efla trouo moltadiúerfitá: percioche alcuni hiíforíd

dicono, ch’ ella li (leude per lunghezza daLeuante in Ponenteintorno a d . mi-
glia: & che da Mezodi aTramontana in alcuni luoghi é larga c c c miglia : &
alcuni altri, parlando pur della lunghezza& larghezza di eíía per uia di gradi,

feriuon, che doue é piu larga;é da’xvni a’xx gradi :il che importerebbe

intorno a xxxvi i leghe,che farebbono cxlvxii miglia:&doueépiulunga
importadacxx in cxxx leghe, poco piu, o meno, che farebbono da’ cccc-
i xxx, a nxx miglia. Dalla parte, che guarda aH’Aultro,o Mezogiorno, &
mafsimamente doue é la principal cittá, chiamata di San Domenico ; é pofta

xvi x i gradi diítáte dall'Equinottiale: &daquelladi Tramontana gradi xx: c
in alcuna parte poco piu,c in alcun’altraaífai meno, fecondo che 1’ Ifola íiuaal-

largando,o ftrignendo . Sono alcuni altri, che pigliano le mifure in altro mo-
do: & nondimeno in quefto anchora dalle giaraccontateopinioni fon difeor-

danti. Dicono cfsi, che dalla punta del Capo Iguei al Capo Tiburón fono piu

di c l leghe, che importerebbono di lunghezza dc miglia,&piu: & dalla co-

fia, o ípiaggia della Natiuitá, ch’é daTramontana, fino al capo di Lobos dalla

parte di Mezogiorno; fono cinquantacinque leghe, cioé c cxx miglia:& della

cittá di San Domenico dicono affermatiuamente , ch’eífa é in x i x gradi alia

lfol* spa Parte di Mezogiorno. E’ .di forma queftTfola come la fogliadel caftagno,& fu

gnuóla di da principio chiamataQuizqueia, che uol dire Iltutto: percioche uedendolai
che for- priini habitatori Indiani, cacciati dcllTfola Matitinapoco fontana, per fattio-

ma é,& n j (Valoro, ch’ ella era cofi grande,& non fapendo oue terminaífe; penfarono
come da ^ epa f0fpc tutt0 jj mon¿0 . & che il Solé non rifcaldaífe altra térra che queda,

j'ofl'e chía
&nfoleuicine. Mapoientratifra térra, &ueduti alcuni monti altiísimi con

mea. afprebalze; la chiamarono Haiti , che uol dir aípro : e in ultimo ueduti altri

monti fimili ad alcuni, detti Cipangi nella for prima Ifola Matitina ; dal nome
d’ eísi monti la terza uolta la nominaron Cipanga. Finalmente poi fu detta Spa

gnuolada’noftrij&molti la dicono di S.Domenico per cagion della principal

cittá di detta Kola, che cofié chiamata. Ellafugia diuifa in quattro partí da

quattro grofsi fiumi, che da monti altiísimi calano al bailo, cioé da Leuatc dal

fiume Iunna, da Ponente dall’ Altibunico, da Mezodi dal Nabia,&daTramon
Ifola spa tana dal Iacche. MapoiiCapitani moderni,& Gouernatori piu faggi hanno
gnuóla in intefo ch’é partita in cinque prouincie principali in quefto modo.Comincian-
qqaicpro dalla parte uerfo Leuante; dicono che quella fi chiama Caizimu , che in for

¿
linguaggiofignifica Fronte, oprincipio: &quefta confina al Mezodi co’lfiume

J '

Ozama, che pafTa perla cittá di S. Domenico: &daTramontanaco’móti Hai-

ti altiísimi,& per la foro aíprezza cofi detti. Lafecondaé detta Huhabo, ch’é

fra i monti,& un fiume detto laciga. La terza Caiabo, ch’abbraccia turto quel

lo fpatio, ch'é fra Cubaho, e’l fiume Iacche : & íi diftende fino a’ monti Cibaui,

doue é gran copia d’oro,&doue nafee il fiume Neiba, che dalla parte di Mezo-
giorno uaasboccarnelmare. Laquartaé chiamata Bainoa,& comincia da’

confinidi Caiabo, &fi diftende uerfo Tramontana: doueéil fiume Bagaboni:

& doue fu gia fabricara la prima caía. II rimanente uerfo Ponente é della pro-

uincia nominara Guaccaiarima, che uol dir le Natiche,eííendo quefta parte da
grindianitenutalapiuftrettadeH’Ifola.Ellaéabbondantiísimadi tutti i bc-

ni: intanto che gl’Hiftorici, che feriuono di quclle parti;dicono liberamentc

che di fertilitá non cede punto alia Sicilia, ne aU’Inghilterra: anzi dicono, che

fe un Principe non hauefle altra Signoria, che di quefta íbla Ifola in breue ac-

cumulcrebbe tante ricchczze, che non inuidicrebbc a quelle di Sicilia& d’In-

ghil-
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ghiltcrra. E‘ molto temperata d‘aria,nó ui elfendo caldo, ne freddo troppo ec-

cclsiuo: & fe puru’é freddo; einalcunc partidoue fon monti altifsimi,per ca-

gion de’quali il freddo ui regna. Dclla fuá temperie c manifefio argométo, che

di continuo íi ucggonoin tutteleparte gli alberi uerdifsimi, carichi di fiori,&
di frutti: & non cadono lor mai le foglie, fe non quando forgono le nuoue . Gli

hcrbaggi dahorto,&lepiantefruttiferc,chedi Spagnaui fono fíate trasferite;

crefcono in moltaperfcttione. II grano s’é trouato, che moltiplica meglio, fe-

minandolo ncllecolline,&nc’monti,doueíia tal uolta freddo, eil terren non
fia tanto grafio, Che in piano: pcrcioche la molta grafiezza lo fa quafi tutto lufiii

riarein herba, 8c andaré in mórbido : raa ne' monti fa la fpiga grofla,come il

braccio deiriiuomo, la quale é tantopicoa di granella, che (cofa marauigliola a

dirfi) anumerarle íi trouano piu di due mila. I beíliami cofi groísi,come minu-
ti portatiui di Spagna; hanno moltiplicato in guiía,chc gli lafeiano infaluatichi

re;& quei che fi macellano; fi uendono a uilifsimo prezzo, tutto che fiano carni

preciofe: & a uil prezzo ancho ficomprano i caualli,& altre forti d'armcnti,o

di grcggi. Nafccui naturalmente tanto bombagio, o cotone, che fe gli habita-

ron fi defiero a procurarlo; fe ne cauerebbe il migliore,e in piu quantitá che in

parte del mondo. Vi fa appreífo tanta gran copia di gengeuo,di cafsia,&di zur-

earon tato buoni, che fe ne caricano le earauelle,& le naui per Spagna; & u’ ha
grande abondanza di maftice, di legnoaloc,di uerzini,& d'eccellcnte color

d‘azurro, migliore perli pittori di quel che fi fuolchiamarc Azurro d’aria. So-
no in quefta Ifola innumerabili piante d’aranci,di cedri,& di limoni buonifsi-

mi ; il che e grande inditio della temperie dell’ aria, cofi la líate, come il uer-

no: mafolamcnte gli alberi di frutti co’lnoccioloinqucft’ Ifola non fanno al-

cun frutto: perche gli oliui fra gli altri ui crefcono moho belli : ma pero fo-

no ílerili, & non producono altro che foglie. L’altre forti di frutti,comepopo-
ni,legumi,& altri tali ui regnano ottimamente: & fra gli altri i poponi , e i fichi

ui fon quafi tutto l’anno : ma al tempo debito fono di preciólo güilo & fa-

pore. Leuitifimilmenteui fruttano eccellentemente,& fanno foaui & deli-

rad uini.E l’Ifola Spagnuolaaflairicca di copiofe& continué mincre d’oro:

c inparticolarené'monti Cibaui ne nafee gran copia. Nclla prouincia det-

taCaizimué lontan dal marc mezomiglio un monte altifsimo con una fpe-

lonca grandi fsima, c’ha 1’en trata, come la porta d’un fuperbo palazzo: e in det-

ta fpelonca fifentonocaderfiumi con tanto romoree ílrepito,che fi fa fentir

cinquemiglialontano: &chiuis
,

apprefía,&ui lia alquanto ; douenta fordo.

Fanno queílifiumi un ampifsimo lago: nel qual forgono alcuni bollori & ritor

toli d’acquecontinui&fi grandi, che inghiottirebbonoqualunque u’entrafie

dentro; &dalla parte di fopra della fpelonca fi ueggono eflalar continué neb-

bie per riípetto di quei bollori. Dirimpetto alia cittá di S. Domenico, ma di-

feofto fefíimta miglia,é un lago in cima d'alcuni monti altiísimi d’acqua dolcc,

pienod'infinitc forti di pcfci: il qual girada tremiglia,&all’intQrno é lerrato

dall'altczzadc i monti,da’qualifcaturifcono infinite fontanc d’acqua chiarilsi

me:& có tutto che le parti de’ monti fiano tutte horride& lafibfe; le ripe nondi
meuo del lago fon piened’herbc.Sonoinmolti altri luoghi di queft’ Ifola altri

laghid’acque,cofí íálfc,comedolci: &nella prouincia di Bainoaue n’ha uno
d’acque amare, lungo trenta miglia, & largo il piu quindici, chiamato da
gl’Indiani Hagucygabon, 6c da’ noítri il mar Caípio: pcrcioche da eflb non
nafee alcun fiume,fcben dentro ue ñecorronomolti.Ticnfi che di fotto tér-

ra per caucrne cntri in queílo lago il mare : attcfoche dentro ui fi trouano

molti

.
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ttioltj pcfci marini. In mezo d’eífo c un’Ifola, detta Guarizacca : doue ftannó

molti pefeatori Indiani. Sonui ancho altri laghetti dolci & falíi in una ualle

grandilsima,chcpcrpiu di cento miglia fí Rende da Leuantc a Ponente inlun

ghezza,&per xxvmigliadi larghezza. Ne molto Iontan da queíla é un’altra

ualle lungada cc miglia, dettaMaguana, con un bclliisimolágod’acquadol-

cc, non troppo grande: preíTo il qual habitaua il Re , detto Cacique Carama-
texio, in un fuo palazzo, con infinite altre cafe d‘ Indiani, che tutti infieme co'l

Cacique attendcuano a pefear quafí lempre . Racconta Don Pietro Martire

Tcfce do- un caío miracoloíó d'unpefce, prefo da gli huomini di queíto Re: &dice c’ha-

tmfiicoet uendoegliungiomoueduto pigliar da’ fuoi pefeatori unpefee detto Manati
mímalo-

pj cc i0 {0j ma che uien molto grande; lo fece portar uiuo a cala,& gettar in que-
•’
a

‘ íto uicin lago. Quiui ogni giorno gli daua a mangiar di quel pane , che chia-

mánoMaice,&Iucca: tanto ched’addomeíticaronoin güila, che ueniua tutee

le uólte ch’ era chiamato, a pigliare il cibo alia mano,& fí lafeiaua man eggiare,

& caualeare per paliare altrui dall’altra parte del lago, o doue uoleífe. Defcri-

ue egli la forma di queíto pefee:& dice ch' cífendo una uoltagonfiate l’acque di

queíto lago groífamehte sil pefee fu ftraportato dalla uiolentia della fortuna

&dell’acque in mare, ne mai piu fi uide. In detta prouincia di'Bainoa é un
fiume chiamato Bahuam,¿he paila per mezo il paefe detto Maguana: & nafccn-

do a piei d’un monte altiísimo; corre per moltc miglia tutto íalfo fin che sboc-

cain mare, fe ben’ entraño in elfo moltefontaned’acque dolci, Nellamedefi-

ma fono i monti Diagoni, dodici miglia lontani al lago falfo, detto il mar Ca-
fpio:ne’qualicauandofi troua ilfaledurilsimo,&lucidoaguifadiChriftallo:

&di queílo fi feruono gl'Indiani fra térra,c’hanno careífiadi quelche fi fapref.

ío il mare. In cima a’ monti Cibaui, doue ho detto cauarfi l’oro, nella prouin-

cia di Caiabo; é un piano di x x v miglia di lunghezza,& di x v di larghezza, det

to Cotohi: il qual fe bene c alrifsimo, & fotto a eíío par che fian le inmole
;
pur

ccircondato da altri monti, da‘quali featurifeon nel piano infinite fontane

d’acqucchiarifsime: &qui filentono l’anno lcuariateftagionidellaPrimaue-

ra, della State, dcU’Autunno,5¿: delVerno : doue nc gli altri luoghi fempreé

Primaucra & Autunno. Nc’ monti che circondano queíto piano dicono, che

fi troua molto oro: ma gli habitatori, hauendo dalla térra in abbondanza Mai-
ce,&Iucca, che baila lor per il pane; ociofi& poltroni non ficurano di cer-

carlo. Dicono anchora che frala prouinciaHuabo di queít‘Ifola,& quella di

oro che
Caiabo é un’altropaeíé íterile&dishabitato,nclqualeaffermanocífere il prin

tiafl’c,co-
C*P‘° della minera di tutto Toro, ch’é inquell’Ifola: &chefraquci monti fi ue-

mc pinta de ch'eíce a güila di pianta fuor della térra: il che non é punto impofsibile, ne
nella spa incrcdibileperquelch’altrihauedutoinVnghcria & altroue, l’oro di conti-

gimola. nuo ufeir della térra finiísimo, &a guifa di uiti andarfi auuiticchiando attorno

a gli alberi. Nella prouincia di Caizimu fono nelle contrade di Guanama & di

Guariaguaalcune fontane d’acqua nella íuperfície doleilsima, &buona dabe-
rc: nel mezo faifa, & nel fondo amara: il che ítimano proceder perche la uena

fia faifa,& di fopraui corrano acque dolci, che nonfimcfcolinoinfieme.Pref-

fo queíte fontane, fe alcun mette Í’orecchie a térra ; fente ch’ella é coneaua,&
Coflumi rifuona: &udiráunoacauallo,cheuenga,& fíaanchor tre miglia difcofto,&
dé gl'm- unoapiedeun miglio.ruqucítaIfola(come ho detto)da principio habitara
diamdd-

xn diani: dc’coítumi de’ quali diró alcuni pochi particolari, non accadendo-

Spagruo-
trattar ^c> preícnti habitatori, che fono Spagnuoli. Erano queíti habitatori

rkK,'°-

huomini femplici,ociofi, br lempre dati al ripofo,come quelli che dalla térra

haueuán
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haucuanle cofe neceífarieal uittoíenza durar fatica,& fácilmente pigliaua-

nopefci ncl mare& ne’fíumi in molta copra: &andauan nudi. Credcuanoí
che-foíTeun primo Motorc onnipotente, eterno, e inuifibile: mac’haueílemá

dre: &íotto lui foífero diuerii meflaggieri, chiamati in lor lingua Cemi, o

Tuira,& che ciafcun Cacique, o Re haueífe un particolarCcmi,o Tuira,che

dalui foífe adorato: il quale era formato di bombagio tinto di ñero con la co¡-

da,&co’pieidiferpineri, ouerd’altramateriajfecondoche piu gli pareua, o
diceuad’hauer ueduto in fogno. Con queftipoi faceuan moltepazzie per íá-

perle cofea ucnire, finche airarriuode’Chriftianijil Diauolo gli abandonó,

&ritiratc le illufíoni; gli lafció: ondcpoi furono inftrutti nellaucritá Euangc-
lica. Haueuanoincoftumedi fareammacftrareifigliuoli de’Caciquida alcu-

nifaui, chiamati Boitii, ouerTequina: i qualiinalcüni ueríiinfegnauan loro

l'originc,eiprincipii dcllecofe,&le imprcfcfattcda'loroauoli & maggiori,

.cofi in pace , come in guerra : & di quefto narra moltc belle cofe Don Pietro

MartirenclluoSommariOjCh’a menonfannoa propofito , uolendo io fuggir

lalunghezza. Narra eglifimilmente quali foííéro i principii delle coiépreíIÓ

loro, come la gcneratione humana, onde fía nato ilmare, chcimorti il gior^

noftannoafcofti,&lanotte uannohor qua hor lá,e imodichetengonoiBoi
tii,omaeftri ainfegnare, & a guarir gl'infermi con altre loro fupcrftitioni.»

Erano quefti Indiani habitatori d’alquanto minore ílatura, che communcmen
te fon gli Spagnuoli,& di colorbcrtinochiaro. Haueuan la fronte larga, i ca-

peílincri &diftcfi,&fcnza barba,oalcuna íiiperfluitá di peli per la perfona,

tanto gli huomini,quanto le donne. Alie partí ucrgognofeportauano un pez-

zodi tela, grande come una mano. Haueuano(come ho detto di fopra)due íbr

ti di pane: unadi Maice, ch’é grano: & l’altra d'una radico detta Gazabi. il Mai
cefipianta, comeanoiicccijolegumi tali: &fail fuo gambo groflo, come il

dito mignolo della mano,& alto come un’huomo . La foglia é come di can-

na: ma non tanto ruuida,& piu lunga & fleísibile. Laipiga é unapannoc-
chia groífa, c’haurá fino a cinquecento, & piu granelli, íecondo la gran-

dezza: tanto che uno ftaio rendeua xx, xxx, l, & lxxx ftaia: & di

queílo grano faceuan pane. II Cazabifi fa di certa radice,chiamata Iucca,

che faalcuni fufti piu grandi d’ un’huomo, con foglia, come di canapa,ma
maggiore & piu groífa. Quefta piantata, & gouernata produce un frutto

fra le radici, come carota groífo, ma piu grande con color tañe, o bigio:

ma dentro bianco. Quefto efsi grattugiano,&poi nc ípremono fuorail fu-

go, ch’e uelenofo,&del reíto fanno, come una torta, o íchiacciata,&lacuo

cono, & mangiano : & quefto pane fí mantiene, doue Tal tro non dura,&fi

corrompe. Apprefíb haueuano detti Indiani permangiare alcuni animalet-

ti, chiamati Cories,&Vtias, che fonoconiglictti piccioli: &una forte difer-

pi chiamati luanas, che uiuono in térra, e in acqua,ípaucnteuoli auedercj

ma di migliorcarne, che’lconiglio. Hannoquattropiei,&la coda comei ra-

marri. Son maggiori che i conigli,&la pelle é dipinta,come il ramarro:& fu’l fil

della fehienaha fpini lcuati. Haidentiaguzzi,& maísimamente icanini: &
un gozzo, che gli arriua dalla barba al petto , molto lungo & largo . Staran -

no legati a’ piei d'una tauola fenza farmai ftrcpitoxv, &xxgiórni fenzaman
giarc: anchor che taluoltafeglie nedia. Iditi de’ piei dinanzi hanno le unghic

lunghe,comcd’ucceilo: ma non fanno preía. Fra gli uccelli di qucft’Iíola ue

n’era uno di mirabilqualitá, detto Gocuio: del quale ho penfato uoler minu-.

tímente dq^criuer l’hiftoria, fecondo c’ho ritrattoda Gonzalo Ouiedo, & da

P Giouanni
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Giouanni Aubano, perche é bella: & quefto é digniísimo uccello, che fia flato

leuato per particolare impreía in foggetto amoroío dal Marchefe Lodouico

Malalpina , 11 Cocuio dunque é uno animaletto aíTai noto nell’Ifola ¿pagnuo-

la,& neU’altre conuícine,della lpecie de gli icarafaggi, groflo come la cima del

dito groífo della mano,opoco meno, con due ali dure, fotto le quali ne fono

ducaltrepiu fottili, che fono dalle prime coperre & conferuate,quando non
lióla: &le ali maggiori fono come quelle del pipiftrcllo . Ha gli occhi rifplen-

denti, come cándele accefc: di maniera che uolando alluma ogni fcuro luogo,

&tenebrofa aria, come farcbbc una candela aceda: &chincportaunoin una

camera feúra; fubito fcnz’altra luce uifí uede coli chiaro,che fi puo aíTai ben

leggere e Icriuere. Ha quefto mcdelimo fplendorc fotto le ali, cioc ne’fíanchi:

talchcquandouola; neiraprirl’ali firaddoppialachiarezza. Scriue Giouanni

Aubano, che ne gli occhi,& fotto le ali ha in ciafcúnaparte due ftclle , che ren-

donocofifattaluce,&chenonha íénondueali: &dicono;che fe n'infilzano,

o légano quattro, o cinque di quefti Cocui infierne; fe ne feruono, come d'una

buonalanternain campagna,o per li bofehi, o altroue di norte bene ofeura: &
in tempo di guerra lene lbnferuiti eIndiani,&Chriftiani per non fi fmarrir

lanotte,operriconofcerfirun l’altro: anzi la fcortache andaua innanzi alie

genti, fe ne poneua uno in tefta: &a quefto modo íéruiuapcr Faro a tutti gli al-

tri, che lo feguiuano, tirati dallo fplendore di quel miracololb& quali foprana-

tural lume. Di qui mofib il Marchefe Lodouico Ma!aípina,mcntrc uiífe al morí

do, poi che di prefente uiue in ciclo; a confiderar l’occulta uirtu di quefto fuo-

cojch’énclle quattro ftclle di quefto Cocuio; ncll’ Academia dcTilarmoniciin

Verona,eftendo egli cognominato 1’Ardente; fi leuó per particolare imprefa

quefto uccello Cocuio con le ali aporte, con le due ftclle riíplendentifsime ne

gli occhi; &conlca!treduenonmenlucide fotto l’ali: perciochc confidera-

Stelle fon to, che le ftclle peropinión filoíbfica & poética fon domandatc da M. Tullio

fiiocbi e- fuochi fempiterni,& da Virgilio fuochi etcrni,& chenel cuor fuo fu fempre
temí- quell’ardore amorofo, al quale niun nobile& uirtuofo nega mai d'eíTer foggct

to; lo ftimó degno foggetto per ifpicgar le amorofe fiamme del cuor fuo alia fuá

Ponna,&felo leuó per imprefii con quefto grane & fentendoío motto igncm

mura dedit Ne puré per mano d’eccellentc pittore lo fece dipignerc,&: locare in..

quella publica, &illuftre Academia; ma hauendolo iofatto lauorare in feta &
oro con molti uaghi & ben compofti ornamenti alia uirtuofa Aurora Eftenfe

de' Porcacchimia Conforte; lo portó pcrcimicro: cin quefto modo quefto Si-

gnóte acutamente ghiribizando intorno a’ fecreti della Natura; eccellentemen

te ando fjfiegando i fuoi concetti. Dellecittá,&terreche inqueft’Ifola Spa-

menieo

'

gnuoía í°n°i Ia principal fenzadubbio e lacittá diS. Domeníco : della qua-

cutd priti 1° hauendo io a parlare; e ben che prima fi uegga quali furon leterre prima

cipal. delí edifícate dall’ Almirante Don ChriftoforoColombo,& quali l’altre fabrícate

ijoUspa- poiin proceífodi tempo. Quando 1’ Almirante fu la prima uolta in qucft’Ifo

gnuola. la,laqualfu la prima inquellepartihabitatada’Chriftianijuilafcióxxxvin

huominidc’fuoi,& fece far loro un Cartel di legno, doue habitaífero, e in-

ucftigaífero la natura de’luoghi,&la ftagion de i tempi fino al fuo ritorno, e im-

paralfero quella lingua. Ma tornato poi, &trouatoil cartel disfatto, e i íiioi

morti; edificó un’altra cittá fopra uncolle in mezo deH'Ifolaueríb Tramon
tana, & le pofe nome Ifabclla. Apprcífo intendendo che nella prouincia

di Cibauó in mezo dell’lfola era molto oro; andatoui con cccc huomini;

fece una fortezza fopra un colle alia ripa d’un Hume;& a chiaraó San Thomé,
Dipoi
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Dipoi acciocheinognioccorrentiahaueíTcroifuói in queW lióla piu ridottb,

edificó fra Ja cittá Iíabella, & Ja fortezza di San Thomé, un’altra forcezza íopra

una collina abbondante d’acque 3 & JcpoíénomeConcettione. Hchauendc
appreíío mandato Bartholomeo Colombo fuo fratelIo,ch’cra Gouernator

dell’Iíbla alie minere dcll’oro s partí eíío a x i di Marzo M c c c ex

c

v per to>

nare in Spagna, &Bartliolomeo fecc prclfo le minere dell’oro- una fortezza,¿

lachiamólafortezzadelToro.Mahauutocommiísione da' Re Catholici,de

doueíTe andaré ad habitare in quella parte deH’Ifola,chc-é cJpofta a Mezogñr-
nojcomc piu uicina alie Minere; il Goucrnatorc elefíe un luogo per habitar; fo

pra un collc a Mezodi,uicino aun fícuriísimo porto,& quiui edificó una rccca

,

& la chiamó di S.Domenico, perche quiuiarriuóin giorno diDomenica. A
piei di quefto colle corre,e sbocca ncl porto un bellifsimo &largofiume, chia-

mato Ozama,di chiara acqua,copioío di molti pefci,& con le ripe la ogni parte o%ama

ripien c di herbe&d’alberi fruttiferi. Queda roccaepoi douentanla principal fame.

cittá dcll’ libia :&dal nome d’elfa,pare che mutatoil fuo primo rome diSpa-

gnuola, foífe in procefío di tempo chiamata Hola di San Domeniio. Vi furon

fabrícate molte altre terre:percioche fu fatta lontano dalla cittá Iíbbella xxxvi

miglialaroccaSperanza: &daSperanza xxi i u migliadifeofto Santa Cathe-

rinaiquincli a xx miglia San Iacopo. FralaConcettione&S.Domaricourial

tra chiamata Bonauo dalnome d’un Cacique uicino,& altre in altri uoghi del

1’ Ifola,che troppo farei lungo a dirle tutte. Ma la cittá di San Domerico hoggi

c tutta piaña,come una tauola,& le paífa di lungo daTramontana a víezogior-

no il fiume Ozama nauigabile,profondo,&bcn uagoper le piante, 6 per li giar

dini,c'ha pre(To le fue ripe con molte íorti d’aranci,di cannafiftolc,&d’ altre

qualitá d’alberi.'E' la cittá circondata piudi meza dalla parte diNezogiorno

da eíío fiume,& dal mare: ma da Ponente&Tramontana íi ftendeiii molte bel-

lc ftrade, larghe,& bene ordinate : onde uien giudicato,che non lipoíía troua-

re un piu bel lito, ne con piu giudicio diípolío& ordinato. Ilfuo porto é dodi-

ci,oquindicipalsilontandaterra,&lenaui íorgonocofi uicine alie cale, che

gettato un ponte ; íi caricano fenza aiuto cli al tra barca . Alia foce del fiume a
pari del porto é uno aífai forte caftello perguardia del porto:& nelkCittá le ca

fe fon tu ttebelle,& tanto bene accommodateaU’uíanza noílra, che ti potreb-

bono alloggiar commodamcnteiSignori grandi: & la Chiefa Cathedrale , Se

1’ altre fon tanto belle & tanto ben dótate, &goucrnatc,quantoin alcun’altra

cittá,o luogo. II reftodcll’hiííoriadclleimprcfe fattedaiprimi habitatoridi

queílaIfola,&de gli huomini illuftri che ui íono ftatí,perche e inuolto nclle te-

¡nebre,& non fe riha chiaracontczza,& per cagion dcllecofc modemeilSignor
DonPietroMartire,e'lSignor Gonzalo d’Ouiedo n’hanno trattato aííai ; da
me in bella prouafará lafciato,rimettendone i curiofi a i duc nominad Autto-

ri,&paífando hora a ragionar dellTfoIa Cuba, uicina alia Spagnuola.



DES C RITTIONE
DEL L’ I SO LA

C v- B A.

I’I S O L A Cuba pofta ncH’ifteííb mare, che la Spagnuola,

dacuié Iontana folamcnte xxlcghe,cioé lxxx miglia;

é lungaeífretta: &da Leuante hala Spagnuola : da Po-
nente la térra di Iucatan,& della nuouaSpagna, che Ion

prouincic di térra ferma: da Mezogiorno ha la punta

di San Mich ele, parte piu occidentale& ultima della Spa-

gnuola: & oltra queílal' libia di Iamaica, & l'Iíole de’ La-

i garti:& daTramontana ha l’Iíole de’ Lucai, & di Bimini,

& laprouincia, che uienchiamata Florida. Nell’eftrema parte delFIfola uer-

ío Leuante é una punta, dettadi Maici : la qual tiiene a fiare in xx gradi &
mezo dall'Equinottiale: & dirimpetto quafí a queda uerío Ponente ue n'ha

un’altranelfíne,dettadi Santo Antonio, cheílainxx i grado & mezo : ma da
Tramontana é la punta di Iucananain xxii gradi& mezo: & da Mezodi fo-

no i Giardini della Reina con certe Ifolette,& con molte pericolofe feccagne;

&que«
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&qitcfta parte ftain poco piu di x i x gradidalIalineaEquinottialcdalIapartc

del noítro polo ártico. Ella é di lunghezza dal capo Maici a Santo Antonio (al-,

tri lo chiamano San Nicolo, &altri San Gio. Battifta) quaíi ccc lcghe, che fa-

r.ebbonoMcc miglia: mamoltinonle attribuifcono piu che ccxx lcghe,&
chi piu,&chi meno. Color nondimeno che per térra l’hanno caminata ;dico-

.

no che la fuá lunghezza é poco piu, o meno di c c c lcghe : tna la íúa larghezza

non e ponto corrifpondente alia lunghezza, eflendo quefta lióla ílretta per tut

to. Doue pero é piu larga(ilcheuiene a eíferc dalla punta de’ Giardini trauer-

fando ucrio Tramontana, aquella cli Iucana)é larga i.xv leghe,cioé cc i. mi-

glia: maintuttoil relio nópaífa di larghezza xxlcghe.E' qucílTfolaílata chia

mata da alcuni Alfa& Omega,& ancho Giouanna: ma queíli nomi uengono / cuba con

rifiutati, &co’lnomedi Cuba; cofi prima detta da gl’Indiani ; l'hanno deno- quaíi al -

minara: ma poi per ordiné di Ferrando Re Catholico, in tempo,& fotto l’om- tr‘ nom
}.

bra del quale Chriítoforo Colombo la diícopcrfc; fu dal nome d’eíío Re nomi- fifí* c^'a ~

nata Ferrandina. B Ifolaperlamaggiorparte molto aípra,&montuofa,ma cq
tnala‘

buoni fiumi&ricchid’oro, &con moltebuoneacque,&lacunc,c ftagnid’ac-

quadolce,&lalfi. La principal cittádclla Cuba, é detta di San Iacopo,chaun
bello &fipuro porto, eíTendo ella quaíi dueleghclontana dalla bocea, del ma-
ro, ch'c tanto ílretta, quantoui puo una ñaue entrare. Dentro di quefta bocea

faun feno, o golfettooporto,c’ha moltc Iíolctte, fra le qnalie’l porto fon mol
te p.efchcrie i. Hauuialtre terre,come é quella in capo dellTfoIa ucríb Tra-

montana, detta dcll’Hauana : &comeé quella dellaTrinitá dalla parte di Mc-
zogiorno,& quella duSanto Spirito , & quella del Portodcl Principe, &quel-
la del Baiamo: maper eíferpaíTati gli habitaron d’clTe nella nuoua Spagna a

maggioreacquifto; fon come dishabitatc. In queft’Iíbla da diuerfe minore Miniere

s’hacauato moho oro,& u’é ftata ancho trouata la minera del rame,che é
ne^

molto buono, lontana tre leghc dalla cittá di San Iacopo^fopra un monte. Tro-
o

'*

Q^
uali in una ualle di queft’Ifola una ípeciedipalle-dipietradaartiglicric,forma Yme%
te dalla Natura tanto belle, forti,& topde, grofíe & picciole,c’humano artifi-

ciononlc faprebbe farpiubellencpiuapropofito.Qucftaualledura quaíi tre

leghefraduemontij&tuttaépíenadiíimili palle ,coíi nella fupcrficie,come

fotto terra,&mafsimamentepreííbil fíame , che chiamano del .Vento contra

Maeftro, ch’ e quindici lcghe lontano da San Iacopo, andando alia térra di San
Saluadore del Baiamo, ch’ e la uia uerfo Ponente. Nella cofticra da Tramonta-
na preífo al Porto del Principe e una minera di Pecc, che fi caua a laftre,& a pez Tececaua

zijOttimapcrimpeciarlc naui , mcfcolandola con fcuo,ocon olio. Sono in uatadimi

queítTfola infinite Gru in tutti i tcmpidelj’anno, che ui couano & fanno nidi. nieta.

Vi fono anco ccrtc Pcrnici picciole, come tortore, di íbauiísimo gufto : & ui fe

ne troua in gran copia: & prefe fácilmente fídomcfticanoeingraíTano. Hauui
molti ferpi di uarie &differcnti maniere: maalcuni coli groísi,come éla coícia

d’un’huomo,& lunghi xxv,ó xxx piedi: iquali da glTndiani ion mangiati

.

Nellc cofe prodotte dalla térra,.& ne gli animali che di Spagna ui furon portati;

haurei chedifcorrere aífai: ma perche iludió alia breuitá,&íono in cffetto i

medefimi,che dell’Ifola Spagnuola, di cui a baftanza parmi d’haucr ragio-

nato; pero iocontludcró folo,che nella Cuba fono tutte le piante,& tutti

gli herbaggi,& animali, che nella Spagnuola fi trouano. Gli huomini pari-

mente fon della ftcífa qualitá, fe ben in molte uoci ion nel parlar diíferenti da
queidella Spagnuola. Vannonudi, cofi gli huomini, come le donne: & fon

libidinofi, ingratji, di poca, o niunaucritá, & molto dati all’abhomineuol

P 3 fodomia
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fodomia. Nel relio non hoaítro che dire; Ciperche quantodella Spagnuolas'c

detto, conuien quaíi ancho a quefta,come perche gliScrittori che della Cuba
hanno trattato; íi riportano in tutto alia deferittion delia Spagnuola: della qua
le in ben forfe x v 1

1

libri hanno raccontato le cofc memorabili . .Bene é uero,

che quclla é raolto piu fruttifera& abbondante di, quefta,& mafsimamentc di

Zuccheri:de’qualifene farebbepero gran copia, trouandofi che lacannamc-
le ui allignamoho bene, fe le genti íi foflero date a farne lauorare,& non foífe-

ro palTate con l’altre nella nuoua Spagna& altroue per far maggiori acquifti&
guadagni :percioche da quefta libia partirono coloro,chc la nuoua Spagna an-

darono adifeoprire. Dicono che nella Cuba fa grandilsima copia di rubia:

Cuba da
^ac

l
ua^ ui nafee naturalmente,& é molrb buona. Fu queít’Ilbla difeoperta la

cbi pri •
prima uolta da Chriftoíbro Colombo in quel íuo uiaggio, quando ei difeoper-

ma difeo- 1c ancho la Spagnuola: anzi fu quefta alcuni giorni prima difeoperta ,& cono-

perta. fciuta non eflcrmen buona di quelfaltra, che chiamano di San Giouanni: una

íimilmentcdelle prime feoperte: ma poi uenuto in gouerno dell’Indic il fecon

do Almirante Don Diego Colombo, figliu'olo di Chriftoforo } egli man-

dó Diego Velafco, uno di quelli che prima con fuo padre erano fta-

ti del Mccccxcx 1

1

in quclleparti,a conquiftarla Cuba,
& ad habitarla: & egli la conquiftó popoló,& tenne, fa-

bricandoui terre,& facendoui altre conuenientj

opere. Vengo hora adeícriuer l'Iíblalamai-

ca,dcttahoggi di S.Iacopo: laquale é opi

nion d'alcuni, che debba eíTer pofta

innanzi a quefta della Cuba:

ma io feguendo i piu

& migliori

;

dopo quefta ho uoluto deícriuer-

la in quefto modo
che fcguc.

descrit-



fAMA ICA libia gia cofí chiamata,& hora di S. Iacopo, c

1 nel grande Océano Occidentale dirimpetro all’Iíble ¿pa-

j

gnuola &CubauerfoMezogiorno: dalla qual parte é po-
ftaingradixvi i.dallalineaEquinottiale:madoueeiré
piuuerfo Tramontana, ingradi x.vi i i. DaLeuantecon
fina con lTíolaSpagnuola: perciochedal capo di Iamaica,

ch’é lapunta Oriental deHTfola,&é detta Capo Moran-
te, al capo di S. Michele, da altri detto.del Tiburone, che é

la parte piu occidental della Spagnuola fono xxv.Ieghe,benche altri có magr
giordifferentiadica xl. DaPonente é per xxxv.leghc lungi daUTfole det-

te de’Lagarti: ma perche quefte fon dishabitate; le danno per confino da Po-

nente la térra ferma del lucatan,& la focc^o porto dell’Afcenfione. Verlo Tra

montana ell’é xxv. IeghediícoftodallTiolaCuba, cioé dalla puntade’Giardi-

ni: & dallaparte di Mezogiorno ha 1’ lióle di S. Bernardo* ¿c la prouincia.di

, Carta-
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Cartagena in cerra ferma, dalla qual.ee Iontana.x x r. lcghe. La fuá circón fe-,

rentiaé da cl ]¿ghe:dache li uede , ch’erráno coloro , i quáli di circuito la

'fanno maggior della Sicilia : & coftéggiaíi quella Ifola in queíto modo . Da'

Leuanteha, como ho dcttOj il capo Morante: dalquale piegando dalla parte

díMezógiorno uerfo Ponente fi trouaMainoa,&léi lcghe uicino,il porto del

laguabo. Di quilina alia prouinciad’Aguaia,&piugiué la térra d’Oriítane»

& alia fin deir libia la punta delNegrillo: d’ondegrandoper la uolta di Tra-

montana; fiua alia térra, ch’é detta Siuiglia, ouc era il principal ridotto de*

Chriftiani in quell’ Ifola, ncl cui mezo équafí pollo. Indfcoíleggiando piu ol-

treíitrouaun’ ífolettapiccola, ch’échiamataMclilla, doue fiauano i Caciqui,

&glTndiani, che feruiuano a’ Chriftiani. Piu uerfo Leuante eil porto chiama

to Guaigata: dal qualecofteggiandooltre; fi ua al porto d’Antón , ch’ébuo-

no, Sccapaccdi molti nauili. Chiamauafi quefta 1’ Hola di Iamaica inlingua

Indiana: madagli Spagnuoli, forfe in honor del protettore, & auocato loro

Sanlacopojhebbepoinomed’Ifoladi San Iacopo: & alcuni u’ha,chel’hanno

chiaraata,ma falfamcntealpha& omega. E' lunga, fecondo alcuni, cinquan-

tacinque lcghe, & larga uenticinque: magli habitatori la fanno moho diffe-

rente, aftermando d’ hauerla miíúrata molte uolte : onde ficome dilunghezza

dicono, che fia da lx xv in lxxx lcghe ;cofi di larghezza la fanno xv i , o
xvi i. Imarinainondimcno firiportano alia mifuraprima. E" Ifola molto fer

tile: & tuttoqucllo, c’ho detto delle piante, de gli alberi,& dcll’herbe dell’ lib-

ia Spagnuola; conuienc anchora aquella. Vifonriccheminicred’oro, armen
ti d’ogni forte moltiplicati in gran copia, da che ui furon códotti di Caftiglia:

pcrciochclepafture,l’acque,latcrra,& 1’ aria fon perfetti,& falubri. Ha molti

fiumi,& laghi, che producono faporofí peíci: & da gli armenti,dalla copia del-

le tele, che u i fi fanno, da’ bombagij&da’zucchericauano gli habitatori grof-

fe éntrate. Ellahadueterrepiccole: una alia parte di Tramontana, detta Siui-

glia: & l’altra di uerfo Mezogiorno, ch’é detta Orillan. In Siuiglia é la Chiefa

principalecontitolod'Abbatia. Haportibuoni &fícuri,& pefcheric grandi

&bclle con tutto quel chefipuodefidcrarnelleprouincie,che nellTndie fon

riputatebuone: talchepcrciouieneaelíer annouerata perla bontá,fcrtilitá,

& falubritá fuá; fra le Ifole nobili, & di pregio. Ha ncl mezo un monte, ma tan

topiaccuole,chechilofale,nonparpunto chefalga: ilqualee deliciólo &fer-

tile: & finalmente fi condude, che l’Ifola di San Iacopo, tanto alie marine,

quanto al mezo e abbondeuoli,& molto fertile. Aggiungono altri , oh’ ella fia

píenadipopoli-.ma ildifeoprimento d’ altri paefi piu ricchi; l’ha fatta infierne

con l’altrc clfere abandonata, correndo i popoli tutti alia fperanza di maggior

ricchczze. Le genti erano dclla medefima lingua, & maniera, che nell'Ifola

Spagnuola, &cofiparimenteandauan nudc : ma alcuni feriuono, che erano

huominipiuacuti,&dimaggiore ingcgno,piudatia gli eífercitii manuali,&

atti alia guerra. Serbauano in tutto i riti,& le cerimonie, che nell’ Ifola Cuba,

inuolti nellamedefirna Idolatría, &negl’iílefsiuitii enorrni & nefandi. Cofi

parimente le cafe,& le ítanze loro: ma hanno una maniera di pefeare alie ani-

tre, nuoua& ridicola. In tempo cheleanitrepalia.no; in queft’Ifola ne capita-

no branchi grofsi,& aflai, & fi fermano alie lagunc,& a gli ílngni . Gl’Indiani.

per prenderle, gettano nell’acque alcune zucche fecche grandi, tonde, & uote:

lequalibalzano qua&laperl’acquajfccondocheiluentoleporta.L’anitreda

principio n’hanno paura,& fe ne allontanano: mapoia poco a poco, non ue-

dendo riceucr danno dal lor moto , s’afsicurano, 6c ui fi pofano fopra
:
perche
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gliuceellatori, entrad fecretamentcneiracqua,eífcndo eccellentifsimi nuo-

tarori; 11 polígono in capo unadiquelleZucche,fattoIe íbiodue huchi da ue-

der lumc, e ítanno con tutto il relio del corpo íbtto acqua, fuor che con la relia,

&11 uanno a porre, oue lia gran numero d’anitre. Quiui ogni uoltache alcuna

fe gli pofa Ibprala teíla; egli pian piano íi difcolla,& gentilmente la piglia per

le gambe, & tira Ibtto acqua, &l’amazza,attaccandolblaa cintola:ouero egli íi

tulla fotto acqua, fenza diíeoílaríi dall’altre,ne ípauentarle, per cífér ule a nuo-

tar lotto,& qíiiui le la prende,& torna con moho piacere a fimil caccia. Altri fi

mettono alie riue con una gran ghirlanda di frafehe ip capo, íopra la qual uen-

gono a poíarfi l’anitre: &egli con 1’iíleííb modo la piglia fiaiccide. Fudifcopcr

taqueíta libia dall’Almirante Chriílolbro Cblombo Panno Mccccxci i i.

dopo ch’ci fu tornato la feconda uolta di Spagna nell’Ifola Spagnuola: percio-

chehauendo quiui fondato la cittá d’IÍ'abella, & lafeiatoui Diego Colombo
fuo fratello fin che u’arriuaíTe l’altro fratello Bartolomeo, che doucua ueniruij

egli con due carauellc,& con molti Cauallieri partí da Ifabclla,& ando a difeo

prir l’Ifola Iamaica, &apopolarla& farla habitare: nelqual luogo hebbe con-

trallo da gli habitat'ori, che armad corfero per non lo lafciardifmontar,& com
batterono in molti luoghi con gli Spagnuoli: ma reliando uintijli fecero poi

amici, e in quedo modo fu conquiílata queft’Ifola: & Chriítoforo ui miíe per

gouernatoreGiouannid’Efchiuel Caualliero Spagnuolo,che con lui a

quella conquifla era interuenuto: ma folleuati gl’ Ifolani,& caccia-

ti gli Spagnuoli; Diego Colombo tornó l’anno MDix.ari-
mandarlocon gente,&a porre in pacequell'Ifola: &

egli nerfo il fine dell’anno la conquiíló, paci-

ficó, & pofe fotto Pubidientia della

Real Corona di Caíligliapar-

te con forza d’armi,

& parte con
aílutie,

& con ingegni, fuggendo il piu che poté

di ípargere il fangue

humano.



riSO LA di S. Lorenzo édelle grandi, che neirindiafía-

noftatedifcoperte: & tale che gliSpagnuoli hanno hauu-
toa dirc, ch’elPé maggior del Regno di Caítiglia,& di
Portogallo. Come s’ha uoltato ilCapo di Buona Speran-
za per Greco & Garbino > corre queíl’líblada xii fino

a xxv i gradi & mezo, uerfo 1’Antartico, lontana mille
miglia dall’Iíbla Soccotera, fecondo alcuni,& lecondo al-

tri Scoira. Andrea Teuet Franceíe nelfuo primo libro,coa
molto notabil diuario da gli altri, dice, ch’ella ha fettantadue gradi di lunghez
za,&undici gradi &trentaminuti dilarghezza: ilche a fettanta miglia noftre
per ciafcun grado; rifaltercbbe gran numero di miglia. Conl’opinione dique
fto Scrittor Francefe fí confrontano alcuni Scritti in Spagnuolo, ch’io ho d'un
Piloto Portoghcfe, che fu in quelleparti: il qualedeltutto íi conforma nel trat
tare diqueíl’ Ifola co’l detto Francefe : &mi Ion uenutequefte Scritrure nelle

mani.
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maní, per ópera,& corteña degrilluftri Signori, Conte Federico, & Conte
Antonio Sareghi : i quali per la moka affettione , c’hanno alia uirtu , della qua
lcfonoaísidui&caldifautorG&perraffettiongrandc, che fi degnano por-

tarmi ; uolentieri di quefte& d’altre Scritture rarc , appartenenti a queíia pro-

ieisione;m’hannofattopartecipe. Giouanni di Barros feriue, che 1’ libia di

San Lorenzo giace all’Oftro della cofta Zangucbar, oZcnzibar, & con la iua

lunghezza uieneadiftenderíi da cc leghe, che farebbono Dccc miglia : ma
intorno a ció trouo molti altri , che difeordano : talcheionon podo i n tanta

diuerfitá di pareri, adherir piu a quello, che a quefto. Gira di circuito tre

mila miglia: benche altri dice quattromila. DaM. Marco Polo uiennomi-
nata la grande Ifola di Magaftar, fe benc il fuo interprete latino la chiama
Madaigafcar, & Andrea Teuct, e il PilotoPortoghefo,Madaguicar,cheda ifiladif-

tütti i modemi co’líblo nome d’IIbla di San Lorenzo ui en detta. Nclmezo
della parte di dentro ella íporgein mure ungomito: il qtial riípondeaun’-

J u

altro, che fa il Capo di Mozambique, libia poftaa fronte diSan Lorenzo,
*

in gradi quindici fottoil polo Antartico : & quefti duc gomiti pare che uo-

gliano ferrare un paífo al inare in quel luogo, ch’é largo da feifanta leghe;

ma occupatoda lióle, íecchc,baífc,&diferte : ilqual pallo, paragonato con
l’altromare, che giace fra quefte due Ifole; é tanto ftretto da diueríi canali ,

che l'acqua ui corre furiofiísimamente :ondelenaui, tutto.chenonhabbia-

nouela, ne uento; ion fatte ftracorrere & girare dalla lbla furia dell'acqua

in molti pericoli . A quello paífo, perche é molto fimile a quel di Sicilia,

dicono alcuni che debitamcnteconuiene il nomedi Scilla& Cariddi. Per

queíia correntia d’acqua cofi furiofa quella punta di térra ferma, cli’c op-
poílra al fine occidentalc dell’ libia di San Lorenzo; é detta Capo dclle Cor- capodelle

renti : attefochequi fa capo& ceifala furia deH’acque: le quali corronopiu correnti.

libere per lo ípaciofo campo del mare. Ilcorfouclociísimo di cjueíVacqua fi

diítende uerfo ^íezogiorno : & le naui che a feconda uengono da Malabar
aqueft’Ifola; fanno iluiaggio al piuin xxv giorni : douc alritornopcnano

tre raefí. Nello ftretto nondimeno diquefte dueterre, perche ui fi raccol-

gono tuttii uenti; i marinari nel paliare trouano differentia nel corfo dcl-

1 acque, & nuoui tempi del mouiincnto del mare perLeuantc, & Ponente.

Ora qucft’Ifola poftaquafinel mezo della cofta Zanguebar, auanti la cittádi

Magadafsó, e’l Capo dellc Correnti da fettanta leghe; é d’aria molto tem-
perata: ilchee cagione, che molto c populara, & tenuta per una dclle pin

eccellenti , che fíano . E'habitata da Saracini , che oiferuano la leggedi Ma-
cometto:e i móderni Scrittori dicono, chcu’hanno molti Re: maM. Mar-
co Polo feriue , che ui ion quattro Sicchi, cioe in lingua noftra Vccchi : i

quali hanno il dominio dell’ lióla & la gouernano. Vi lbno infíniti armenti

,

& gran numero u’ha d’uccelli, & d’animali domeílici, & faluatichi d’ogni

forte. Dice M. Marco Polod’haucrc uditoda quclle genti, che uengono a

ccrto tempo dell’anno di uerfo Mezogiorno, che u’é una ftrana forte d’uccel-

li, chiamatiRuch, íimili all’Aquila, ma d’incomparabile, e ftupenda gran- 1Ru
..

,u
r

c~

dezza. Vnodi quefti ha tanta forza, che con gliunghionide’ piedipiglierá

uno Elefante, & lo leucrá in alto,&poilo lafeia caderc, accioche moia, & f
eífo di quella carne pofía pafeerfi. Etfoggiugneche chil’haueduto, hadet-
to, che quando uno di quefti uccclliallargale ali; elle fon tanto larghe, che

dallapnntadeli’unaa quella dcU’altrau'c lo ípatiodi fedici pafsi dilarghez-

za: &c’ha le penne lungheda otto pafsi, & groífe, come conuiene. a tanta

lunghezza



i8o DESCRITTIONE DELL’ISOLA DI S.' LORENZO
-lunghezza: an'zi mifuratane una» che fu portata ál gran Cande' Tartarí ; fu

. trouato ch’era lunga noúanta Ipannc, tic groífa duc. Prendane altri c¡uel-

la crcdcnza, che piu gli aggrada, ch’iononci uoglio metterdel mío. Han-
ui un’altro uccello» chiamato Pa»cheinlingua noftrauoldirPiede, o Cam-
be, che éd’una fpecie multo (Irána . Hail beccod’Aquila,gli orccchi Iunghi

a marauiglia fino al gozzo , la tefta aguzza in punta di diamante , e i piedi, e

le gambe , come il refto del corpo j rnolto pelóle . Le fue penne fono argén

tiñe di colore, faluo che nella tefta, & ne gli orecchi, che ion ncre. Vi fi

trouano anchora molti Elefanti , &due forti d'animali d’un corno l’uno , cioé

1’Afino d’India, con l'unghia intera fenzafeífo, & un’altro, chiamato Orixj

c’ha l’unghia felfa. Produce ferpenti in gran copia, lucerte,& ramarrigrof

StdaUrofü*
come gambe, & moho delicati a mangiare . Vi fono bofehi grandi

fl,dram- d’albcridiSandaliroísi: i quali perla gran quantitá fonoin piccolprczzo:

braratte &u’hanno ancora moho ambracane, gettato (come dicono)dalle Balcne:

ncil'ilolti ma il mare poi lorifpigneal lito, &gli habitatori lo raccolgono , come cofa

di S- Lo- prctioía, tic cordialeper trafficarlo. L’Ifola produce rifo,miglio,melaran-

CCj limonij cedri, &molto gengiouo, che daquelle gentié mangiatouer-

de:& appreífo garofolidi migliore odore, &d’ alera forma, che qucllid’ In-

dia, miele, & canne di zuccaro, del quale non fi fanno feruire, zaffera-

no, tic argento : ma alcunitengono, che fia dibaifa lega. Vi fi trouano po
poni, tanto groísi, chea pena un’huomo gli potrebbe abbracciare, cofi di

rofsi, comedigialli, &dibianchi : ma fenza controuerfia migliori di quclli

delle noftre parti , tic piu íani . Vi fono appreiíb molte herbe cordiali : ma fra

l’altre una ( come feriuono Andrea Teuet,e’lPortoghefe)fimilealradicchio

faluatico,molto utilea’ morii de gli animali uelenoír: tic oltra queílo molti

altri femplici. Fragli altri frutti, che nafeono in qucft’Ifola ; u’e la noce In-

diana, detta in quella lingua Chitorin : del qual frutto i mercanti fanno graii

de ftima : pcrciochc oltra la ípefadel uiaggio; é moho commodo a far uaii

datener uino,riípetto all’odorc che piglia dal frutto : & dicono che chi s’ a-

uezzaa berc di queílo uino; non fontc dogliedi flanco, ne d i teíla. Ha mol-

ti fiumi , tic gran copia d’acque dolci : tic oltra di ció molti ficuri porti di ma-
re: i quali fonooceupati da’Mori,che da diuerfeprouincie con mcrcantie

di uarieforti
,
panni d'oro, di feta, di bombagio, tic confete di diuerfema

niere ui uengono per uenderle, o barattarle con groífo utile tic guadagno . Le

Coflumi genti fono di colore oliuaftro . matutti co’lcapo riccio. Viuono principal-

degli ha- -mente d’alcunc radia, ch’eisipiantano,&dalor fon chiamatelgname:&s’ef
¿íM/or/ fercicano rila i ne’ traffichi : ma particolannente uendono infinita quantitá di

dis Lort
^enti d’ Elefanti , de’ quali u’é moltitudineincrcdibile. Di poi mangiano in

0̂#
‘ ruttol’annoper lo piu carne di Cameli, oltra quella de gli altri animali : la

qualcarnedi Camelo rrouanopiufana, tic piu faporita dell’altre. Vannonu
di , fuorche fi coprono le parti ucrgognofc , con tele di bombagio . Non uo-

gliono che fuor de’ porti le nationi Arañe prattichino troppo per l’líola : &
di qui forfe é ucnuto , che gl’Hiilorici non hanno potuto cofi ampiamente
trattar la deicrittion di qucítTibla , come dcll’altre con diligentia hanno trat

tato. Sono beítiali , c ípcífo guerreggiano fra loro, ufando per arme alcune

Almadie zagaglicfottilif6Íme,dellequaIi portanoinmano gran mazzo, tic hanno fer-

& lean- ri lauorati con ogni maeftria. Quefte, perche cfsi fono agili &lcggieri; con
bticbi.bar niolta dcftrczza di braccio fon da loro fcagliate contra ilnemico. Vfanoal-
íbe da

^

£unc barche per pefearein quella cofia, chiamate Almadie: &fecondo altri

/««• Zambuchi,
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Zambuchi, cucití (come dicono) con cairo, che fono corde fatte dellc tiglie, o
filaccidellenocilndiane: &íoggiungono,che non le conficcano con chiodi,

&aguti, acciochemegliopoíTanofopportarrimpetode’marifreddi della tér-

ra,oltrail Capo di buonafoeranzaucrlo I’Antartico: ma pero non li met-
tonoinqucftebarche,íe non in tempibuoni,&fatti. PreíTo queft'

Ifola dicono, che ue n’é un’altra picciola, chiamata Oetaba-

cam: laquale é moho copiofa d’argento di miglior le-

ga, che qucl delT Ifola di San Lorenzo : della quale

quefto é quanta informatione io habbia potu

to hauere, ricordando íémpre quel che
altroue ho dctto,ch’io ho parla-

to de’coftumi di quei popo-

li, auanti clje ueniffero

íottoilRcdiPor-

togallo:

perdochehorabattezati,&ridottiaH’ubidientia

di quel Re,uiuono per lo piu

alia Portoghefe.

Q DE-



descrittione
DEL L'I SOLA

DIS. GIOVANNI
dctcaBorichcn.

j^ROVASI l'Ifola di S. Giouanni,chiamata da gl’India-

ni Borichen,x x v. o ancho trenta leghc dalla parte di Le-

uantelontana dalla Spagnuola,in quelmedefimo Océano,

che d’efla Spagnuola,& dell’ altre ho detto: & per effer ric-

cad’oro,&abbondeuoled’altribeni;é degna,che ne fia

fatta defcrittione. Ella confina da Leuante con alcune Ifo-

lette balTc, chiamate le Vergini: dellc quali alcune altre

! n’hafimilmcnte da Mezogiorno, che fon piccole, &d’ofcu

ronome,lungolacoftierad'elfa: ma da Ponente ha uno fcoglio,piu tofio che

. Ifoletta, tondo &alto, chiamato Zicheo, madishabitato, &parimente da que-

ftaparteconfínaconrifolaSpagnuola:&altri confini da gli Scrittori non le

uengono aífegnati. Alcuni piu tofto che con la Spagnuola dicono, che da que-

ftaparte confina con l’IfolaMona, ch'e alia meta del camino fra la Spagnuo-

la,& San Giouanni,poftain xvi i.gradi,lontanadall’Equinottiale dalla ban

dadel



DI'THOMASO PORCACCHI. 1S3

da del uófiro Polo. F qucftalfola Mona aííai piccola, piaña,& baila di giro

intorno a tre leghe, poco dal piu al mcno: raa fertile &habitata dapoche gcnti.

Ha mdltc pcíchiere& buone acque, onde íi cauíáno buoniísimi gainbari : & gli

herbaggi de gli hortiriefconomolto buoni: ma fopratutto produce ecccllcn-

ti,&íáporoíipoponi. Lontanadaqueftadunquedodici,o forfe quindeci le-

ghe él' Li'oh di S. Giouanni, o Borichcn: laqualeé lungapoco piu, o meno di

cinquantacinqueleghe,&larga,doue é la lúa raaggior larghezza, xv 1 1 x.o

xx. Se doue é la minor xi x . Dalla parte di Ponente é in gradi x v 1 1 .dell’Equi-

nottiale;ma daTramontana équafíin gradi xv 1 1 i.&daquefto lato ha coftie

ra pcricolofa per la trauerfia di Tramontana, fuorche doue é la principal térra,

chiamataS. Giouanni dal nome dell'Ifola. Qui é importo aííai buono
:

per-

ciochc sboccando in mare in quefto luogo il fiume. Baiamon; lafua foce confi-

na connfolctta,oueélacittáprincipale:&unalinguadimare,che entra alia

detta foce; lafcia quello ípatio diuifo dalla parte, ouencllüogo piu rileuato e

la cittá di San Giouanni, ch’é buona térra, con Vefcouado, &corr bella Chíela

Cathedrale,&conunbelcpnuentobenecdificatpdifrati di San Dpmenico.
Quafiin mezo dellTfplaéun monte, che fi fiendein Jungo da Lcuantc al Po-
nente: dal quale efee, cofi il fiume Cairabon principale dellTíbla, come alcuni

altri, che l’irrigano. II Cairabone entra in mare dalla parte di Tramontana: ma
quel che ícorreucrfoLeuantcédettoTainiabone: doue quel che da Lcuante

corre alia coíta diTramontana; é dctco Luigia dal nome d’ una Caciqua, ch’ef-

fendo battezzata; hebbe quelnome . Piu uerfo Ponente u’ha un’altro fiume,

chiamato Canui: & daquefta parte Occidentale é una térra con forfe cinquan-

tacafe, detta San Germano, con un porto, mal ficuro per elfcr difcopcrto,doue

entra un fiume, detto Guaorabo. In quefta medefima coftiera ftanno altri

fiumi,come fono 1
’Aquada,& Culibrimas, fra-i quali fu gia una térra, detta So

to maggiore: & dall’altrapartq San. Germano,uerfo Mezodi, nella medefima
coftiera di ponente uene fon duealírbMíüagues, &Corigucs:& piu innanzi

u'c la punta chiamatadi Capo roflo. Da Mezogiorno ad andar ueríb Ponente,

trouafi la foce d’ un fiume, oue habítaua gia un popolo detto Guanica: & piu

ueríb Lcuante un’altra foce ritonda,& cÓ un buon porto, chiamato lauco: cofi

piu innanzi il fiume di Baramaia,& piu oltrc Sciaragua,dirimpetto alquale e

un’Ifola, detta Angulo,benche fia tonda. Paliando piu innanzi pur uerfo Lc-

uante, quafi in mezo la coftiera di Mezogiorno, fon le Salíne, & preífo a

quefte il fiume Guaiana, indi Guaibana, Guaianei,Macao,&purpiu innan-

zi in fronte dcllTfola, che guarda a Leuante il fiume Fagiardo:& tutti quefti fiu

mi,nafcendo cofi daTramontana,come daMezo giorno; uengono dalla Mon-
tagna, c’ho detto diftenderfi in lungo per mezo delP Ifola. Sono per la maggior
parte piccoli, e il principal(come dilsi) & maggiore é il Cairabon,che corre dal

la parte di Tramontana: laqual coftiera elapiuriccad’oro di tutte l’altre del-

riíola:& qui fe n’ha cauato in moka copia. La coila di Mezogiorno ha molti &
buoni portí,& c molto fertile di frutti della térra,& di uettouaglie

:
perche ui

fi femina il Mahiz, e il Cazabi,&fi raccoglie in gran quantitá . Nel rimanente

él’Ifoladi S. Giouanni fruttifera,&copiofa,come la Spagnuola,d’animali,

d’uccclli, di pefci,d'alberi,& d’herbaggi. Gli huominilndiani erano fimil-

men te dcll’ ifteífa qualitá,che quei della Spagnuola, fe non che quefti dcll’ Ifo-

la di San Giouanni erano piu bellicofi,& buoni arcieri. Fu difeoperta da
Chriftoforo Colombo Almirante nel fecondo fuo arrÍuo,come fí leggo

nella Defcríttion di Iamaica, o di San Iacopo: ma perche non fu pacificata, ne

Q. 2 ridotta
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ridotta a ubújientia; pero ui fu mandato Giouanni Ponze di Leone,pcrlona

d’eiperimentato ualore,che con un carauellone,& concerté genti , & buonc

guideu’andój&íece buonaamicitiaco’l Cacique, o Re dell’ libia, ch’ era huo
mo da bene: raa morto luij gli íucceíTe un fratello maligno,& traditore. Que-
fto Giouanni Ponze edificó: una térra nell’ libia dalla parte di Tramontana,

&Iachiamó Caparra: mapereíferui aria cattiua; non ando innanzi : & ne fu

edificataun'altráPanno Mdx. fotro Chriftoforo di Soto maggiore, chiamata

Guanica,quafialcapodcHTfola,doueéuna foce d’unfiume: dal qual luogo,

ch’eraottimo di tutti, furonodifeoperti cinquefiumi con oro,Duici, Horomi-
co,Icau,In,&Chiminen,cinqueleghelungi daGuanica: ma quefta anchora

fu abandonata,& dishabitata per gran copia di zanzale, che moleftauano gli ha

bitatorh&paflarono legenda Aquada,nuóuofíto, che da lor fu detto Soto

maggiore. Ma l’anno Mdx i. gl'Indiani íi ribellarono contra i ChriíHani,

amazzandonequantitá infinita a tradimento: &piu n'haurebbono morti, fe

Diego di Salazar, Capitano d'incomparabil ualore non hauefle fatto te-

fta,dato animo a’ fuoi, e sbigottiti i nimici: ilqualc era tanto brauo,

chequandoalcun Chriftianominacciauaun’lndianoicolui ri

lpondeua. Penfi tu, clPio habbiaa temerti, come fe foísi

Salazar? Capitano di quefta impreíá per li Chriftia-

,

ni, &GouernatordeHTfolafu Giouanni Pon-
ze : il quale fi portó ualorofamente,&

dopo moltl trauagli riduífe tut-

tá ITfola all’ubidientia

& alia pace,

come
c feritto dall’Ou iedo nel libro

xvi.dell’hiftoria

«atúrale.

DE-
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descrittione
DELL’ ISOLA

DI TAPROBANA.

A Taprobana c Ifola del gran mare Indico
,
poíta (come di-

ce Solino) fra’lLeuantee’l Ponente: ma tanto grande &
ampia che gli antichi riputarono, ch’ella foíTe un’altro.

mondo, habitato da gli Antipodi. Strabone,coíi nel íe-

condo,come nel decimoquinto libro dice, ch’ella é la

piu Auítrale di tutte, come quclla, che non é lontana dalle

partí meridionali,che ion preíío i Coniaci uerío Mezo-
giorno, altro che lanauigation di fette giorni : &fecondo

1’opinión d’ Eratofthene dice, ch’élungaotto mila ftadi,cioémillemiglia: ma
íoggitignc, cheOneíicrito lafa grande cinque mila ftadi,cioé ocxxvmiglia,

fcnzadarmifuradellalunghczza, nedella larghezza: & ch’c lontana da térra

ferma la nauigatione di uenti giornate: ma chele naui malui poteuan nauiga-

re; fiperleucle cattiue, come perche non haueuanoil fondo fatto in taglio:

Nondimcnopoftochc molti &ínoltiauttori antichi &moderni di queft’ Ifola

Q_ 3 hab“
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habbiano trattato; io non rrouo pero alcuno, che íc aiíégni i confini: onde an-

chor’ io douró eíTere fcufato, l'c jn queda manco del mió ordine con fuero. Ella

faproba- gira di circuito, fecondo il calcólo fatto dá’Mori, che modernamente l’hanno

na,& fuo nauigata d’ogn’intorno, due tnila& cento miglia,& corre Macílro , e Sirocco:
circuito. &peril.mezod'elfapairalalineaEquinottiale:&énel principio del primo di-

maaltcrzo parallelo. Dellaluñghezza édifterenza ira gli Scrittori,dicendo al-**

cunich’élungamille,altrinouecentomigliá: ma della larghezza non é alcuno

cheneparIi,fuorcheStrabone: ilqual dice, ch’ella ecolí larga, come lunga a

proportione. Ella fu chiamataprima(fecondo Tolomeo) Simondi,& poi Sali-

cc,ein ultimo Taprobana: maimoderni concludono,c’hoggi fia domandata

ramio- Sumatra, benchc non mancano di quelli,che non Sumatra, ma 1’ libia di Zei-

najjoggi lamuogliono che fia laTaprobana. Maqueíla opimone fácilmente é riproua-

Sumatra. ta: poiche dall’Ifola di Zeilam, polla all’incontro delcapo di.Cumeri , promon
torio meridional della coila di Calicut,in gradi fette íopra l’Equinottiale; fí

puouederl’Orfa del noftro polo: & da Sumatra non fipuo altramente uedere

:

il che gli antichi confermano della Taprobana. Dice Plinio (ma alcuni moder-
ni uogliono,che niuno de gli antichi habbia meífo la Taprobana giuflamente:

anzi rengonojehe douc efsi l’hanno polla; nbn fia Hola alcuna che ílpoíla crede

reeíferquella) ch’cífendo a tempo di Ckudio lmperatore ik'nutji Romaalcu
ni ambafciatori dal Re di queft’ Ifola, de’quali-íl primo era chiamato Rachia;ri-

ferirono allTmperatore, che neJlaTaprobanaerano cinqnccento terre : & che

dirimpetto al Mezogiorno u'era un portó,& caítello, de tto Pá(efimondo, ilpiu

nobil di tutti, doue iíRe faceua refidentía. Piu a dentro u’ éra uno ílagno , det-

to Megisba di circuito di ccivx'xv migliaynel quale fono Jfole,abbondánti fo

lamente di pállure. Da qucíloderiuano'diife íiumi: Palefímondó,' che correndo

preífo il calicho, chiamato delfifteífonome; ua pet trebocchenel porto :& Ci-

dara, che corre uerfóTramontaqa.&rindia. II promontorio, ch’ é piu uicino

Taproba- all’india; fi chiama Colaico, lohtano la nauigationdi quattro giornate. I mo-
na dluifit derni díuidonol'IfolaTaprobanain dieci llegni: de’qiiali ilprincipale é quel-

in diecire
J0 di Pedir, pollo uerfo Malaca dalla parte diTramontanáí&’édetto Pcdirdal-

gniirmal lacittádiquefto nome. Vn’altro uen’ha chiamato Pazem,con unacittá fimile
CUA

*(iuat-
n°me: laquálehailmigliorportodituttalTfola.Iltcrzo pollo pur da Tra-

tro, & di montana in un capo dell’Hbla in cinque gradi; é detto Achcm. II quarto Cam-
cjuefti é par dirimpetto a Malaca. II quinto Menancabo dallaparte di Mezogiorno:do~
Lodouico ue é il fondamento di tutte le ricchezze della Taprobana,poiche ui fon minere
Bartcma. <J’oro,& fuperlcripe de’íiumi fi trouano ancho i grani dell’oro , fenza fati-

ga di canario lotto térra. DaH’iílelfa parte di Mezogiorno é il lefio Re-,

gno,dcttodiZundadaunacittácIiqudlonome,poíla in gradi quattro & tre

terzi: mafra térra fono due aItriRcgni,Andragide, &Auru,habitan da huo-
minibeíliali,chcuiuonodi carne humana :ma fopra tutto mangianoquelli,

chedaloríonoamazzatiinguerra. Sonoin tutti quelli Regni molte cittá &
grandi, fabrícate in piano : ma le cafe fono di paglia. Le cittá fra térra fono

habítate da’ GcntiIi(cofí chiamano gl’ldolatri : & quelli íono Antropofagi,

che uiuono di carne humana) ma quelle che fon fopra la colla del marc; fo-
Maraui- no habítate da’Mori. Gli antichi ícriuonocofe mirabili de gli habitaron di

fc

C

Ja''li
c

I
uch’ Ifola, cioc ch'efsi non ueggonolaTramontana: ilche e confcrmato an-

michide ch° da’ moderni. Che preífo loro la Lu na non apparifee fopra la térra dall'ot-

l'ifola Tu tauo fino a l lefio décimo giorno:ma che fi uede quiui la notte la Helia Canopo,

probana, aífai grande, Sctuttariíplcndcntc. Che gli ambalciatori, che furono a Roma
v a tempo
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a tempo di Claudio Imperatore 5 fi marauigliauano , che il noílro cielo liaueflc

le iiie ombrc , doue il Ior non le haueua : & che il Solepreílb noi íi leuaífe a man
manca , & íi corlearte a man dritta piu corto che in contrario . Che gli huomi-
ni di quell’ Hola eccedono la grandezza de gli altri , & hanno i capclli rofsi ,

gli

occhi azurrini,la uoce cruda,& non fono medí nel parlare da altre nationi : ma
pero contrattano con efle in quefto modo . Pongono le mercantie íbpra la ri-

padel hume: &quiui fon pórtate da’ compratori altre mercantie in baratto ; le

quali tolgono, fe lorpiaccionoin contracambio. Hannofimilmentein prez-

zol’oro&rargcnto,légioie,&leperle:&u’hannomarmidicolordiucrfi&mi ‘
:

ichiati . Eleggcuano efsi il Re , che foífc uecchio , &pictoíb , ne haueíí'e íigli- <

uoli : & fe pur glie ne nafceuano , mentre ch’ eraRe j lo leuauano di leggio , &
necreauano un’altro , non uolendo che il llcgno paífalfe in íucceísionc heredi

taria. AquertoRedauano xxx. rettori : lamaggiorpartede’ quali nel far le
'

ícntentie capitali ; biíbgnaua che ualeifc . Da queíti ii faceuano Je appellatio-

nialpopolojch’eleggeuaLxx giudici:&fecoftorohauefléro liberatoun reo,

che da' primi trenta fofle flato condennato; queitrenta erano caísi con gran

uergognadell’ufHcioloro. SeilUehaueífecOmmeílb qualche graue errore;

non lo faceuan moriré :matutti lofuggiuano,&haucuanoin horrore, fenza

inai pratticare , ne parlarcon lui . Lauorauano diligentemente,i terreni , & ha-

ueuano abbondantia di pomi. Attendeuano con gran piacere a peleare, & maf
Amaínente alie teftuggirii ; de gli feorzi , coppe delle quali copri nano (tanto ío Tefluggt-

no elle grandi) le calé . Color che in queft’ libia uiueuano cento anni; eran ui- gñdif-

uutipocojfecondochefiritrahedaPlinio : ilqual nefcríue perrelatione de’ fime '

fudettiambafeiatori, &daunfcruitord'AnnioPlocamo, che per ilfifco ri-

fcoteualagabelladelmar Rolfo : ilqual leruitore nauigando intorno all'Ara-

bia ; fu trafportato dal uento di Tramontana quindici giornate di la dalla Car* ;

manía, nelporto Hippuri dellTfolaTaprobana : doue ítetcc fei indi, molto cor

tefemente accarezzato daquel Re : il quale uedendole monete dell’Zroperato-

re,& féntendone parlare ¡ ne prefe gran marau iglia, & per ció mandó poi i íiioi

ambalciatori a Roma . Preíío Diodoro Siculo le ne Icggono inolte altre niara

uiglie
:
percioche egli dice , che un' Iambolo Greco , mercante , fu trafportato

aunTfolapoftafottolalineadeirEquinotcialcncl mare Indico : laqual conclu
tra n,ma_

dono imoderni, che foífelaTaprobanapermolteragionijChedalorfono ad- t0 /ua ra
dotte . Glihabitatoridi quellTfola (coiné quel Iambolo riferi, & Diodoro probana..

fcrifle) nel modo del uiuere,& nelle proprietá del corpo ; eran molto differen-,

ti da’ Grcci: de’ quali coloro erano piu grandi quattro cubiti, piu gagliardi

,

&piu robufti: ma pero belIi,gratiofi,& di corpo ben formati, con le orecchie fo

ratc. Parlanouariamente,&contrafannoognidiueríitá diíiiono&di uoce:

anzi (quel c’ha piu delfauolofo.) parlano a un tratto infierne con duc huoinini

perfettamentc,diduediuerfiíbggetti,&riipondonoapropofito& alia diílcía

d'ogniparticolar circoftantia: percioche hauendo e/si (come dicono) Ialingua

doppia fino alia radice,&diuiía; con una parte (nonfípuoraccontarienza ri-

fo) parlano a uno,& con l’altraa un’áltro. L’ariau’e temperata, fenza gran fred

di, ne caldi in ogni ftagione dell’anno; e il giorno é lempre pari alia notte : ma
a mezo di il Solé batte perpendicolarmcnte ,& a piombino fopra la tefta: onde
niuna cofa fa ombra. La térra produce naturalmente i frutti : & fra gli al tri quel Jlfile net

le cánne , che producono grani, come ccci bianchi & groísi , de’ qual i fi fa fari-
|

£ Ti,fr°-

na&panc. V’hanno bagni d'acque calde,& uiuono fino c l anni,& per lo piu

fenza infermitá. Chi fi ítroppia di qualchemembro, o riccuc qualche manca- fJombra.
mentó
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mentó nelcorpojperleggeéfatto moriré. Lcdonncnoníimaritano: ma ion

communi a tu tti, e i figliuoli fono alleuati in commune ,& da tutti egualmcnte

amati : an'zi ipeífo le madri gli lcambiano con altri , accioche niuno lia ricono-

fciutopcrpropriofigliuolo. Viuono ordinatament'cd’uncibo íolo per gior-

no, uariando di giorno in giorno: & fanno diueríi eífercitii,aiutandoíi I’un l’al

tro,& uiuendo in pace e in unione. Molte altre colé,& mirabili,& fauololé icri

ue Diodorojcheinlui poffono eíferlette. Mai noftri moderni , lafciato ftar gli

antichi, dicono ueramente, che gli habitatori della Taprobana fono molto cru

Coflumi deli5&dipeísimi coftumi,&communemente cofi glihuomini , come ledonne
de gliba- hannol’orecchiemolto grandi : alie quali portano gioie infilzate có fila d’oro

.

della Ta-
Veftonqditeladilino,dibombagio,odifeta: Stleloruefti ion lunghefino al

vrobaM. g*nOGchio. Le lor cafe (fcriue Nicolo de’ Conti) ion molto baífe, per diffender

ifi dall’eccefsiuo ardordel iolc. Gli huomini pigliano quante donne lor piaccio

nó 3& tutti fono idolatri . Nafce in queft’Ifola il pepe maggior dcll’aItro,& an-

cho il pepe lungo,& la canfora. L’albcro che produce il pepe ; écome quel del-*

l’edera, &fa i granelli uerdi come quelli del ginepro : i quali colgono3e fpargo

no di cenere,& poi gli feccano al Tole . Vi nafce anchora un frutto , detto Duria

no, uerdc 3
&grande,come quei cocomeri, che a Vinctiafon chiamati angurie:

in mezo del qualc trouano dentro cinque fruttí 3 quafí come melarance 3 ma un

,
» . poco piu lunghijdi iapor molto eccellente. Vi nafceoroin grande abbondan-

dellaTa- ^a: &dicono eíferui Elefantimaggiori
i
&roigliori 3che inalcun’altro paefe . In

probana una parte di queftTfola,chiamataBatech; gli habitatori Raimo in cótinuaguer

mggiori raco’ uicini,&mangiano carne humana,& maísimamentc ( come ho detto di

& miglto fdpra)de’ nimici prigioni : a' quaíitagüaho latcfta,&adoperano l'oífo3o cop-
ti degli al papermoneta: di maniera che uoíendo comprare alcuna mercantia ; danno
tru

due3o piu teííe all’incontxo, fecondo il ualore: & chi hápiu tefte in cafa > e ripu

tato il piu ricco. I Mori c’habitano hoggi laTaprobana fanno grandifsimitraf-

íchijnauigando per turto: &piu anchora uengono da diuerfe partí molte mer
cantie, maisimamente dal paefe di Cambaia, coralli 3cinabrio3&argento uiuo:

mafonqueíli Mori,pcrfidi 3 &amazzanoipeife uoIteilorRc, &necreano de
gli altri; In queft’Uola il Re di Portogallo tiene una gran cafa di fattoria : doue
s’dfércitano grandifsimi traffichi . Sono intorno alia Taprobana moltifsime

Ifoléftívale principali fono l’lfolc della Giaua maggiore ,& minore 3 l’Ifola di

Borneo, diTimor ,& molte altre dette le Molucche : dclle quali ho trattato al

luogo conueniente.



DESCRITTIONE
DELL' I SOLE

molvcche.

N quelmare cofí tiaño cíell’ Indic Occidcntali , che da Per-

dínando Magaglianes con tanto riííco& ualore fu íblcato

l’annoMü xix, cominciandodalcapodiSan Vinccncio,

ch’élontano dall’Equinottiale xxxvi i gradij&paííando

fraCapouerde d'Africa&l’ lióle, chegli fono alfincon-

tro,lontanexi 1 1
1
gradi& mezo dall’Equinottiale,& indi

nauigando a uiíh dolía eolia di Guinea aell’EthiopiajOu’é

la montagna di Serra Liona, ottogradi íbpra la linea,&ap
preíío paífando detta Linea delI’Equinottiale; la doue gli Spagnuoli dal nume
ro grande delle Ifolc chiamarono Arcipelago,pieno (come dicono di 7448.IÍ0

le; fon pofte drittamente.aPonente le Molucche,lióle tanto preífo noi famofe,

& per la copia grande delle Spetierie, che ci mandano,hauutein confideratio- Molucche

nc.Quefte in tutto ion cinque,Tarenatc,Tidorc,Mutir,Macchian,&Bacchian: quante fo

béche in queíti nomi trouo qualche alterationc, cofí preíío color c’hanno ferie** no-

tola-
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to latino, come Spagnuolo,& come ancho Francefe. Alcune d’efle ion pofte

diqua,alcunediladallalineaddrEquinottiale,&alcunefottoelfa : ma pero

tuttepoco l'unadaU’altralontane. La maggior di tutteéBacchian: laquale lio

la é un grado ucrfo ['Antartico. Tidore é ibpral’Equinottiale ucrfo il noftropo

lo daxx vi i minuti,& corre alia quarta d' Oftro Garbino,& Greco Tramonta-
na. Tarenate é quaranta minuti fotto la linea ueríb 1’Antartico . Mutir uien

giuftamente fotto detta linea: &Macchian é pur uerfo l’Antarticoxv minu-
ti: ma tutte quefte, dalla maggiore infuora, ion come montagne acute

.

La principalec Tarenate : ilRe dcllaquale fi troua, ch’altre uolte é ñato fi-

gnor dell’altre . Tidore ha fimilmcnte il fuo Re : ma Mutir,& Macchian ii go-

uernanoapopolo : &BacchiandaunRe proprio fimilmente é fignorcggiata

.

L’Ifole fonpicciole, eftrette: & produconomoltc fpetierie’, cioé garofoli,

nocí mofeate, canella, & íimili : ma Tidore, Tarenate, & Macchian produ-

cono in molta quantitá garofoli : ilchenondimeno fanno ogni quattro an-

ni piu afíai, che i trepreccdenti. Di quefte laprima, & la feconda fon qua-
iid’cgual grandezza: percioche girano di circuito dafei miglianoftre : &al-
trettanto quella di Mutir: ma di tutre Macchian é minore. Gli alben de’ Ga
rofolinafeono in alteripe, & fon.cofí ípefsi che fanno bofehi. Sono di fo-

glie,& di grandezza come i lauri,cin cima de’ ramuícelli nafeono i Garofo

li. Primaproducono unbottone, o bocciada quale poi apertafi; fa flore co

me quello del melarancio ; e in mezod’eíio nafceil garofolo,attaccatoperó

alia cima del ramufcello. Prima fpunta fuor bianco, dipoi fi matura, &falsi

roífo: indi fecco é ñero. Trouonondimenoalcuni, che dicono, come i ga
rofoli nafeono nellecimc de’ rami dieci& uenri pcruolta: & che fi colgono

due uolte al Giugno, &aíDiccmbre: &quefta forte di Ipeti crie non nafce(co

me dicono) altroue che in cinque montagne di quefte cinquc Ifole : Se in qucl-

ladi Gilolo pur di c^aefto Arcipelago, ein un’altradi la daTidore, &ncllTíb-
ladi San Lorenzo . Gli alberi dclleNoci mofeate fon comequei delle noci no
ftrane : & fanno il fruteo, come un cotogno, con laprima fcorzagroífa, fotto

la quale fta una tela, che ricopre il Macis, & dentro é la noce mofeata. La
Cannella,c’Igengiouo nafeono ancho in moltialtri luoghi : &qucftefonquel

le mercando , che con tante fatiche , ípefe,& pcricoli ci fon condottc, folo per

íátiare il noftro ingordo appctito con uarii condimenti, da tanto lontanc re-

gioni , hauendo molte& moíte uolte per diuerfi auucnimenti del mondo uaria

to camino . Percioche uenendo elle fino in tempo d’ Augufto ,& d’ altri Impe-

-ratori Romani per lauiá del marRoífo ,& del Nilo in Alcífandria d’Egitto co-

me 1’ Imperio Romano per le innondationi de’ Barban fu caduto a térra, mu-
tandoíi i gouerni de gli ftati ,& le relligioni

;
quella ftrada rímale a’ difeenden-

ti incógnita,& le ípetie pigliarono altro uiaggio : attefo che partendofi dellTn

diajimcrcanti fu per il fíumc Indo contr’acqua le portauanne’ Battriani, &
quindi co’ cameli per alquante giornate al fiume Oífo, da’ noftri chiamato Gei
cone

:
perlo quale paífauan ncl Mar Cafpio , o del Bacii : & traueríándolo; per-

ueniuanoaCitracam,doueilgranflumcVolgahala fuá focc. Su per quefto

nauigauan nclpaefcde’ Tartarí : & per térra le conduceuan poi aliaTana in ca

po del Mar maggiore: doue le Galee Vinitiane& Genouefi andauano apigliar

le per diftribu irle ad altre prouincie . Fu poi feortato quefto camino gran tem
podopo-.&dalmardelBacixletráfportauanperlauia de' Giorgiani nel fiume

Fafí, che da alcuni é tenu to , che fia 1’ Iftro ,& altri lo chiama Faftb
;
per lo quale

entrauan nel Marmaggiore fino a Trabifonda, & qui fe ne caricauan 1c galee

.

Appreflb
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AppreíTo perche i Turchi impediuano quefto uiaggio ; furon pórtate le lpcci«

nelgolfo Pcrfico fino alia bocea dcU’Eufratcallafortezza, dettalaBalfcra : &
di qui per dettofiume fi nauigaua mol'te giornatc

,
per condurle poico’ carne

li in carouana ad Aleppo,& Damaíco di Soria , & nel marMediterráneo a Baru

ti. Non duró quefto uiaggio
:
perciochei Soldani del Cairo le fecero tornare

a quel di prima del mare Rollo , al Cairo , in Aleflandria ,& a Damaíco con le

carouaiie,ch’andauano alia Mocea. Finalmente a tempo de’noftri Padri co-

minciaronoper lauiadi Ponente a circondarl’Africa, &arriuarein Portogal

loa Lisbona: quelle malsanamente /che dalle fattorie de’ lie di Portogallo

uengono . Lcaltre fon pórtate in Ormuz, indi aliaBaliéra , &poi in Soria

.

Ma quelle deU’IfoleMolucchepér il uiaggio, c’ho detro difopra, che fece il

Magaglianes i uengon pórtate a Lisbona: tantegran mutationi hanno fatto

di uiaggi,& di paeli queftc forte di mcrci:& tanto da lontano llamo andati noi

a cercar gP incitamenti del noftro appetito . Ora i popoli dellc Molucche íi fan

no il pane di legno d’un’ albero : il qual legno cífendo molle é da loro , cauato-

ne alcunc fpine, peftato, &poi ridotto in pane, ch’císi chiamano Sagú : & fe ne &*g» pq-

feruonomalsimamente, quando nauigano. Oltralefpetierie hanno anchora
del rifo, dcllemandorle,delle melagrane di piu fapori, delle melarance, &
de’ ljmoni , de’ poponi , delle zucche,dc‘fichi &d'altri frutti da mangiare, ícn-

zache non ui mancano galline, pccore, & capre. Vi íi trouadel miele, ma fat-

to da alcuni animaletti minori delle formiche , & fimili alie moíche,nc gli albo

ri,& delle cannc di zuccaro. Sonui papagalli bianchi & rolsi : &u’ha ancho
un’ uccello grandecome una tortora, con la teña piccola, co’lbeccolungo,&

con le gambe Ibttili,& lunghc un palmo . Non ha ali : ma in luogo d’ elle ai-

cune penne luoghe di piu colorí: & tutte le altre iono di color tañé . La coda é

come quelladella Tortora: & non uola fe non tira ucnto. Chiamanlo quci
MatlUC(t

Morí Manucodiata, che uol dire uccello di Dio
:
percioche ftimano,che uenga ¿¡ata Ucm

dal Paradilo terreftre.Quando i Re uanno a combatiere
;
portano quefto uccel Cfíio.

lo con loro ,& con eíTo penfano di nó poterc eifer morti 1 Dicono eísi , che que
fto uccello mai non fifermain térra, neíbpraalcunacoíá, che fia di térra, íe

non quando cade morto : & pero tenendo che uenga dal cielo , doue fon I’ani-

me de’ morti ; uennero acreder per quefto che 1’anime fiano immortali . Hau-
ui una fontana d’acqua calda , che nafee dal monte, doue fono i bofehi de’ garó

foli : la quale ftando un’hora fuor della fontc ; fi fa freddifsima ,& é molto buo
na a bere . Gli huomini fono mori ,& della fede Macomettana : ma pero i pie Cofliwi

bei dicono, chefonGenríli,eIdolatri. Sopraogni ultra cola amanóla pace degliba-

&l’ocio : onde accioche i lorRe non habbiano mai a far guerra; uíáno quando
fi uaacombattere,di far chc’l Re fía poftonclla prima fila, &nonriíinanoíin-

ĉc

e

¡je,

che per mano de’ nimici lo ucggano morto : ma nella pace eísi l’honorano co-

me uno Dio . Si guardano d’ingiuriare i uicini,e i foreíticri: ma fe efsi fonoin-

giuriati; fauno ogni opra per uendicarfi . Nondimeno ftimano che non fia co-

íapiubrutta,quantoeífeiT’ultimo,nepiugloríofa, quanto eífer primoa do-
mandar la pace . Et fe alcun La nega ; tutti gli altri gli congiurano contro.Le ca
fe loro fon piccole , fatte di legno , & di térra,& copertc di foglie di palme: ben
chelepiuíbníerrateintornodicanne. Ledonneíonbrutte,&comeglihuo- j-

mini uan nudo, fuor che alie ucrgogne portano un drappo fatto di feorza d'al- *
¿¡

bero. Qiiefta feorza la mettono eísi in acqua: doue la tengono fin che fí fa

molle ,& poi la battono con un legno,& la fanno uenir, come uogliono lunga

& larga : onde uicn fottiliísima, come ueli di ícta ,
con alcuni filetti dentro,che

par
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par teífuta . Gli huomini fon forte gelofí,& haueuan permale, che i noftri an-

dadero con le brachcall’ufo noftro. II primo a’ tempi noftri, ch’andaífe aque
fte Ifolej fu un Francefco Serrano Portoghefe,che per la uia di Leuáte ui paísó,

&perilíüoualorefufattoCapitanodelRe diTarcnatc. Coftiii fcriífe molte

uoltein Portogallo aFerdinando Magaglianes fuo párente, che quiui uoleífe

paífare : onde egli trouatofi mal rimunerato di fue fatiche dal Re di Portogal-

io¡ ando in Caítiglia a Cario Quinto:ilqual gli armó tre naui:& coíi elfo perla

uiadi Ponentcpaísó in quefti mari . Giunto in quefto Arcipelago all’Ifola di

Zubuth,& facendo guerra contra il Re dell’ Ifola , detta Mathan; egli ci fu ámaz
zato : ma pero le naui fcorfero auanti , finche alie Molucche perucnncro, &

.,'caricateíi di ípetierie ; fenetornaro in Ifpagna. Sono in quefto Arcipelago

molte& molte altre lióle: manon appartenendoamc il trattarne ; rimetto il

lettore a color , che quefti uiaggi hanno copiofamente defcritto , & curio-

famentefatto.

DE-



I tutti i quattro cIementi,cioé Terra, Acqua, Aria,&Fuo-
co, de* quali c comporta la machina uniucríáie > chiara co-

fa é, che laTerra&l'Acqua fono elementi piu denfí & piu

graui che gli altri due dell’Aria &delFuoco: i quali fo-

no piu rarij&piu leggieri: & quelli che ion piu graui ; na-

turalmente uanno al centro del mondo. Ma 1* elemento -

dcll*Acqua per natura c piu leggieri di quel dclla Ter- e ‘

— ra: ondeper ció fecondo l’ordine delle colé naturali ; fi fta ^
ferino nella fuperficie dellaconcauitádella Terra: ma perche uen’é grandifsi- 7
maquantitá & copia; ella empie le concauitá dellaTerra: &gonfiando; uacon
la fuá fuperficie eguale alia fuperficie gonfia d’efía Terra, che fia difeoperta
dall’acqua. Quefti dueelementi cofi congiunti fanno unasfera, orotonditá
perfetta: laqualedagliantichi fudiuifa in cinque Zone,per uoler deferiuer
cofi la fuperficie,come la circonfcrentia, c’ha la Terra& l'Ácqua , co’grad i del
la diuifion de* cieli pcrlunghezza,&larghezza,&con lelinec,detteParallele,

11 &del
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&del meridiano conlediuifíoni delle Zoncfrcdde, & températe,& della Zo-

na tórrida. Queftasfera,&rotonditá, da gl'ingegnofi Mathematici uien ri-

dotta per maggior commoditá in formapiana:& ie bene é difficile,& quafi im-

pofsibilc ridurre un corpo sferico perfetto in una forma piaña , che lia fimil-

‘ mente perfettajnondimeno ella s’accofta quanto piu puo al uerifimile dcllo

sferico. Quefta forma piaña tratta dalla forma sferica uien chiamata Mappa-

Mappa- mondo, quafi uogliadire Tauola,o Touaglia, fopra la quales’éfattoapparcc-

modo per chiodi tutti i luoghi del mondo
:
percioche non pur ui fono i luoghi della

che cofi Cofmografia,cioé lequattro gcncrali partí, in che é diuifo tutto il mondo:
chimato ma anchora ¡e particolari, come fon terre, mari , diuifioni delle prouincie ,&
úl'

de’regni,monti,Iaghi,porti,golfi,Iíblc&fímili, ch’appartengono alia Geo-

céografia grafía. Le piu minute partí poi della térra, & del marc, come fa la carta da na-

Corogra- uigare, &le particolari deferittioni de’territori delle cittá, con le lor terre, uil-

/»<*• le, fíumi , torrenti , bofehi,& fimili; fono della Corografía : e in ultimo la piu
Topogra- minutadefcrittionedelfitod’unafortezzaj&dcllapianta d’eífa, delle poiTci-

Fa '

fioni, cafe, &palazzi de’ particolari Signori,& huomini, apparticnc allaTopo

grafía. In quello Mappamondo uien dunque figurato tutto quel, ch’appartiene

alie due prime parti,cioé alia Cofmografia,& alia Geografía :& di quefte ha-

uendofi a parlare comincieró prima dalla general diuifionein quefto modo,la-

feiando da parte il trattar delle Zone.

IL Mappamondo uniuerfale é diuifo in quattro partí,Europa,Africa,Afia,

turopaet &MondoNuouo.L’Europa confina da Leuantcco’l fiume Tanai, dalla fon-

fuoi confi te del qualefi tira una linea uerfo il mar di Tramontana: & cofi anchora dal-

ni* la focedel detto fiume fi tira un’altra lineaper la palude Meotide, o mar del-

le Zabacche fino alBosforo Cimmcrio, o ftretto di Caifa. Quefla linca fegui-

taperl’Euísino,o mar maggiore fino al Bosforo Tracio, detto hoggi, lo ílretto

di Coftantinopoli , & ua continuando perla Propontidc, o mare di Marmora,
fino alio ftretto di Gallipoli, o Helleíponto,& quindi per l’Egeo , o Arcipela-

go, fino in Candía al promontorio Samonio, o Capo Salomone: & cofi queíta

linea ueríoLeuantc diuideparte dell’Europa da una parte dell’Afia. Ma uerfo

Mezodiil confino dell’Europaéil mar Mediterráneo, tirando una linca dalla

fudetta libia di Candía uerío Ponente fral’ Ifola di Sicilia,& di Malta, & fra le

Secche di Barbería,& la Sardigna fino alio ftretto di Gibelterra, chiamato

Freto Hercúleo: &quefta lineaé qucllachc uerío Oftro diuide l’Europa dal-

-1’Africa : dalla quale fimilmente la diuide poi ueríb Ponente, tirandolaa drit-

tnra di la dal promontorio Sacro di Spagna, hoggi detto Capo San Vincen-

tio: &quel che qui diuide l’Europaé il mare Océano, tenendo pero fempre

una linea, che nada continuamente ueríb Tramontana, &fcrri 1’ lióla d’Irlan

da fino al parallclo, che paila per ilmare Drobafíif: &quefta linea diuidera

uerfo Ponente rEuropadal Mondonuouo : eil parallclo, che paífapcr il mar
Drobafaf fino alia linea, che comincia al fiume Don ch’e il Tanai; fepara

Ztfrica,el 1’EuropadalIa Grotlandia, parte nuoua uerío Tramontana. L’Africahai fuoi

fuoicofini confíni uerfo Leuante con 1’Afia con una linea, che comincia dal promonto-

rio Samonio di Candia, &fí ftende fino alTcneíb, luogo al fin deH'Egitto,ucr

fo Leuante alia cittá di Damiata,giadettaPelufio. Di qui uafino al principió

del Mar roííb,&periI mezo d’eiío alio ftretto chiamato Bebelmendel:& di qui

per ilgolfo Arábico fino al Meridiano, che uerfo Leuante all’Ifola Diofco-

ride hoggi dettaZocotora: &feguita il Meridiano fempre uerfo Oftro fino a

quarantaquattro gradi di larghezza Auftrale. Quefto é quel che con le linee

fudette
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íudcttc lepara dalla parte di Leuantc 1’Africa dall’Afia: & da effo tirando
' una linca a gradi meridionali quarantaquattro uerío Ponente lino al Me-
ridiano, che pailaper 1’ lióla detta Santo Antonio, ch’é una di quellc di Ca-

pó ucrde 5 diuide uerío le parti Auftrali 1’Africa dalle partí nuouc : & fegui-

ta dopo il detto Meridiano di Santo Antonio fino per mezoloftrettodiGi-

belterra: &quefto Meridiano diuide uerío Ponente 1’Africa dall’Indie Oc-

cidentali. Ma quella linca,che diuide 1’ Europa uerío Oftro; diuide ancho l’A-

fricaueríó Tramontana: & quefta é la diuifione fra amendue le parti. l’A- fia
fia terza parte del mondo ha i confini fuoi da Leuantc lo ftretro chiamato fuoimjí -

Anian: onde fiftende una linea per lo golfo Chiena, o Cheinan , & paila per »/•

lomare Océano di Mengi, fino al Meridiano, ch’é nel fine ddl’Iíóla Giapan
i.ierfoLeuante:&fcguendoildetto Meridiano uerío Oftro; rinchiudc l’Ilola

Gilolo fino a gradi xv. dellalarghezza Mcridionale: & quefto é il confino del-

VAfia uerío Leuantc dalla parte del Mondonuouoi íeguitando il parallelo

,

ch’é in quefti xv gradi femprc uerío Ponente fino al Meridiano, che diui-

de l’Aíia dall’Africa uerío Ponente; quefto parallelo diuide l’Afía dal Mon-
do nuouo incógnito uerfo Mezogiorno. Il confino poi c’ha dalla parte di Po-
nente ,é quel dell’Europa & dcll’Africa uerfo Ponente: ma da Tramonta-
na é quella linea, che comincia da quell’altra delfiumc Tanai,oDon nel mar
di Scithia, & ua fino alio ftretto Anian. Quefti fono i confini di tutte quattro

le parti principali del mondo ch’io, íeguitando il Gaftaldo , ho poíte
:
pcrcio-

chc la Quarta parte, dettaMondonuouo eflendo in mezodclletre fudette;ha

i fuoi confini come di fopraho diuiíato. Maperche dopo la Coíinografia é ne-

celíaiio ancho ueni re alia Geografía; peroe da faperfi,chc ciafcuna di quefte

quattro parti édiüifainpiu prouincie. L’Europa,fecondo i moderni,é parti- TuyoPa

ta in dodici prouincie fe ben Tolomeo la parte in dieci: la prima delle quali
ut

abbraccia lTnghi! térra con la Scotia,& I’ Irlanda: la feconda la Spagria : la ter- fpartita .

fea la Francia: la quarta 1*Alemagiia: la quinta non ha alcun nomeparticolarmé
te; mádiuerfamente é nominata, fecondo i paefi;&contiene l'Eluctia , o Ter-

Tadi Suizzeri, laVindclicia,laBauiera,o Norico,la Pannonia di fopra,hoggi

Auftria,& parte di quella di fotto,hoggi Vnghcria,la Schiauonia^la Croua-
tia, &Bofsina,&IaDalmatia: la feftaéf Italia : la fettima rilóle di Sicilia& di

Sardigna : l’ottaua abbraccia la Prufsia,laRoísia,la Lituania,&la Sarmatia

d’Europa hoggi Liuonia: & par quaíl che uegano fotto ilnome di Polonia,ben

che molti uogliono, che non habbia nomeproprio: la nona é la Norucgia, &Ia
Sueuia : la decima é dellaFinmarchia, cioé la Staponiaja Scrifínia,laCorclia,

Rofsiabianca,&Biarmia. L’undecima é coprefa nclle parti deTazigi Metana-
ílijC’hoggi chiamano de’ Sette caftelli: doue é laMi fia di íótto,hoggi Valachia,

& quella di fopra, hora Bulgheria, la Dacia, hoggi Tranfíluania,la Dardánia,o

Seruia, & la Tracia,hora Romanía: & 1’ ultima é la Grecia gia Macedonia
con molte lióle. L’Africaédiuifain fette prouincie, cioé Barbería& Egit- .Africa e

to una: 1’altraNumidia: la terza Libia: la quartaTerra de’Neri: la quinta Gui fuefrouin

mea: la fefta ch’abbraccia molti regni ; é 1’ Etiopia: & l’ultimo il regno Mani- ctCm

congo,& di Cefala co’l Capo di Buona Speranza. Ma pero é da íápere, che Gio
uanniLioni Africano non diuide 1’Africa inpiu, che in quattro parti :& non
mettei confini conformi a quelli;c’ho detto di fopra: ma nel modo ch’io, per

pin facile intelligentia diró,cioé. L’Africa comincia da’ rami del Lago del

diferto di Gaogá uerío Mezogiorno ,& fornifee uerío Leuante alHume Nilo

:

tna uerfoTramotana fi eftende fino a’ piei d’ Egitto,doue il Nilo entra nel mar
R. 2 Medí-
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Mediterráneo,& qui termina, allungandofí uerfo Ponente fino alio ftrctto

di Gibelterra. Di quifiuaper Ponente fopra’l mare Océano fínoa Num, ul-

tima cittá di Libia íii’ldetto mare. Da queíla cittá di Num comincia uerfo

Mezogiorno, &fiíporge fbpra 1’ Océano : il quale abbraccia tutta 1’Africa fi-

no a' deferti di Gaogá . Le quattro partí in che é diuifa , fono Barbería , Nu-
midia, Libia, & la Terra de’ Neri . L’Afía terzaparte del mondo , dicono i

piumoderni,ch'é diuiíáinquindiciprouincie: ma Tolomeo ne mette dodi-

ci;&la prima él’ Afia minore, hora Natolia, la feconda contiene la Mofcouia,

la Permia, la Circafsia
,
gia Sarmatia Afiatica,: la terza é diuifa ne’Cokhi, hog

gi Mengrclli, ne glTberi,o Giorgiani, & nell’Armenia maggiore : la quar-

ta nella Siria, o Soria,Diarbech,o Mcfopotamia,Paleftina,o Terra lánta,

& Arabia difería con Babilonia, hoggi Bagadat :1a quinta nella Pcríia, che

gia fu chiamata Media,. Afsifia, Parthia, Hircania, &Períia. La feftaé det

ta Arabia felice, hoggi Aianian. La fettima é diuifá con le Orde de’Tar-

tari,Nogai,Sibiera,laScirhiadentrolTmauo,hora Zagatai,la región Scfcl-

bas, oMargiana, di Caraífan,o Battriana, & Sogdiana,o Maurenachcr,&
l'ultima chiamata Saca, hora Sim. L’ottaua é detta Scithia di ládallTmauo,

hora Tangutj&Agriaia: &conticnfiinquefta ancho una parte della prouin-

cia Sericanahora del Cataio. La nona ha laregione Aria, o Coraían,Paro-

pamifade, hora Sableílan, Drangiana, hoggi Sigiftan,e’l regno dAracofia, o
di Cabul, con la Gedroíia,o di Circan. La decima Idedoftan, gia l’India

dentro al Gange. L’ultima ha il regno Gangano,o Cardandan, il Meandro,
odiMacin,il Baracuro,odi Bengala, il Letturo,o di Siam, quel dell’aurea

Chcrfonefo, hoggi di Malaca, e’l gran regno della China, gia di Sina : i quali

regni con molri altrí erano compreíi fotto nome d’India di la dal Gange. La
duodccimaprouinciaedettaMangi: della quale gliantichi non hebberocon-
tezza. Latcrzadecimac Pifóla di Giapan nuouamcnte riconofciuta. La
decimaquarta é laTaprobana, hoggi detta Ifola di Sumatra : & nell’ultima c

cómprelo un numero grande d’Iíolc, fra le quali fon le Molucche,& l’Ifole

della Giaua, maggiore& minore, con 1’ Ifola di Burnei,dcl GiIolo,&altre,del

le quali non uenne notitia a gli antichi . II Mondo nuouo
,
quarta & ulti-

ma parte di quefto noftro Mappamondo, ch’c chiamata ancho India Occiden-

talc(come ho dettodifopra)fí diuide in duc partí., cioé nel Perú, & nella

Nuoüa Spagna . II Pcriiédiuifo infctteprouincie,Caftiglia dcH’oro, Paria,

Quito, Brafil, Chili, Plata,& Chinea. Ma laNuoua Spagna é partita in do-

dici, che fon quefte. Nicaragua, San Domen ico, oucro Ifola Spagnuola,&
Cuba, con moltcaltre : Guatimala, Meísicodi Temiftitan, Florida, Xalco,

Nuoua Gallitia, Nuoua Francia, Baccallaos, Cañada, Ciuola,&Qujuira,che

confína con parte dell’Afía uerfo Ponente. Tuttelcfudetteprouincic dcl-

le quattro partí del mondo fon poi diuifene’lor regni, regioni, & territorii,

con le lor cittá, terre, monti, laghi, fiumi, mari
,
golfi

,
porti , e Ifolc, ch’appar-

tengonoalla Corografía, & fe hene elle conucngono ancho alia Cofmogra-
fia;amenondimcnoperhoranon conuicne difeendere tanto a baffo. Tutta

quefta macchina del mondo, ch’e (come ho detto) di forma sferica;uienmi-

íiirata hoggi da’modcrni con la miíiira de’gradi, trouati prima da Tolo

-

meo: percioche innanzi a lui, come affermanoPIinio,Strabonc,&glialtriera

mifurata laTerra,non per gradúmaperftadi, per paísi,& per piedi. Tolomeo
dunqucpermifurarl’acqua&la térra infierne,perche prima non poteuan cofí

cíTer mifurate j compafsó l'uniuerfo per gradi, cofipcr larghezza, come per

lun-
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lunghczza: onde fi tiouano in qucíto uniuerfo trecento íeílanta gradi di raííii-

ra: &aogni grado uengono aífegnate xv i i leghe & meza, che fanno i'etran-

tamiglia. II grado poi é comporto di íélfanraminuti: il minuto di feífantater-

ze: la terzadi lelfanta quare: la quarta di feflanta quinte,& cofi fino a lelfanta

dccimi. La ragione, perchan queftotondo da Lcuante a Ponente, &da Tra-

montana a Mezogiorno fiano^omputate xv i i leghe &mezaperciaícun gra-

do in ciafcuno dc’rombi& nonoiu,& ríe glí altri i'Qinbi, anchor che fíano egua

li a quefti fi contino piu lcghe peiqrado; ha da eííer coníiderata in una diuifio-

ne, che deue farfi de’ gradi; Percio-he il gradó é di due forti , cioé della riton-

dezza del mondo, & della eleuationc, o altezza del polo. Parlando!! del grado

della ritondezza; dico, che in quefti titti i gradi de’ uenti fono eguali : atteío

che inquertomodotuttii iienti,de’qua'r.apienohotrattatonella Carta daña
uigare; fonocircolimaggiorinellaSferajc’hannocccLx gradiingiro: &pe~
ró a ciafcuno uengono date x v 1 1 leghc, &meza. Maparlandofi de’gradi del

laclcuation del polo; dico che i gradi fon differenti: perches’ha riljperto al luo

go dell’ altezza per li rombi che corrono deferentemente de’luoghi, ouc fi tro-

uan le naui, fino alia linea equinottiale. Etanchor che tutti i uenti di quefto&
di quel modo fianone'lorcircoli eguali; nondimeno rifpetto all’Equinottia-

le; non fono eguali: atteío che quanto piu un uento fi difcofta dal Meridiano

del luogo; tanto piu fi torce: onde la diftantia delluogo dell’altezza
,
per fin do

ueil uento uaainterfecarl’Equinottialejétantomaggiorc, quanto il uento é

piu torro. Di quié che ficontano piu leghe per uno, che per un’altro.. Per la

qual cofa uolendo daré una mi fura definita a qucfta ritondezza del mondo ; di-

co, cheeífendo ella (come é)diccc i x gradi, & dandofia ogni grado xv i i

leghe& meza; íommanointutto le leghe feimila trecento: ma riducendole a

miglia noftre, a ragion di quattro miglia per lega; íarebbe il circuito di rutta la

térra uenticinquemila,&cc miglia: & tanto apunto da’piu diligenti mathe-

matici uien mifurato, anchor ch’io troui molti altri di diueríoparere.

Grado &
fuadmjio
nc.

Terra &
Juo circuí

to.



V CARTA da nauigarc cuna tauola piaña, nellaqua-

lc fon clifegnati i uiaggi, che li fanno per mare : & con la

qualeilbuonpcotaucde& conofceilluogo,doue li tro-

ua,&douc ha d’ andaré: comprende l’altezza de’gradidel

polo:&giudica,feíi hadanauigaredaquefta,oda quella

parte,afcendendo,odifcendendo: & ancho uede có qual

uentohabbia a caminare per andaré al luogo deftinato.

Appreíío comprende ladiítantia,&lemiglia, o lcghe,c’ha

da folcare, diíponendo con quefti difeorfi il uiaggio fuo. In che ncccfiaria co-
•peotabuo

fa ch’egli fopra tutto habbia tre principali confiderationi : attclo che prima

'fdmtio-
auertirá alluogo,douelitroua,& aquel,doue ha deftinato andaré,& quanto

ne hwer l’uno fia dall’altro lontano. Di poi in quanta altczza di gradi fi troui,c in quan-

debba. tadebba andaré: e in ultimo di qual uento s’habbia a feruire in quefta fuá naui

gatione: il che tutto nondimenoil perito peotafadiligétementc conofcer per

uia
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üia della carta, puntándola& compaifandola con le ícde , o compaíío
,
quando

pero la carta fia giuda, cofi neldifegno de' uenti,come nella deferíttion de’liti;

in modo che cialcun luogo lia figurato nel fuo proprio , ucro , & certo lito , coíi

per riljpetto de’ uenti, come deli’altezza. Come ha conliderato tutte quede co~

fe; egli ha da guardar, fe ha uento proprio, &conuenientealfuo uiaggio, co’l

quale dritramen te poda far la nauigation fuá: che fe non I’ ha; aU’horadeue na-

uigarcon uento diferente. Intorno a che non íará male, clfendo tanto neceíla

rio il uento a queda imprefa, che íenza cdo non puo íblcarfi il mare,ch’io deferí

ua i uenti, che íi fanno nella carta da nauigare,&mettail numero,&nomi loro,

fecondol’ufo de’nauiganti. EíTendoil mondo,comee, di forma Sfcrica&ri- yentiquñ

tonda; queda ritondi tá é data imaginata& diuilain trentadue partí, a ciafcuna tifono.

delle quali s’alfegna un uento: di maniera che tanti uengono a cífere i uenti,

quante íbno quede parti imagínate& diuife, cioé trentadue . Mae daauertire,

che di quedi alcuni ion detti Venti interi, alcuni Mezi, &alcunc Quarte,fccon

do che nel uoler diuidere un ccrchio tondoperfetto in xxx 1
1
partí ci conuien

fare: percioche prima édiuilo in quattro, poi in otto, indi in fcdici,&finalmen

te in trentadue. Le prime otto parti diuife fon chiamate Intcre: l’altre Meze,&
1 ’ultimé, Quarte: Coíiil mondo uien diuiíb in qua.ttro parti, cioé Lcuantc, Po
nente, Tramontana, Mezogiorno: & ciafcuna di quede ha il fuo uento princi-

pale dcll’iddfo nomc. Il Leuate, detto ancho Sublolano; uien da doue nafee il Vetó* **-

Solé, fotto la linea dell’Equinottiale: &é cofi detto perche nafee la, doue il Sol ten‘

fi leua: &da’ nauiganti deigran mare Océano é chiamato Ede. II Ponente uien

dalla parte oppofita, doue il Sol fi pone, o corica,fotto l’iftefla linea Equinottia

lc,& é detto ancho Fauonio: ma neirOceano Oede. Il terzo é Tramontana,det
to Circio, Aqu ilone,& Settentrione, che cofi uien nominata la parte, onde na
fce dal Polo ártico: & ncll'Oceano é detto Norte. L’ultimo é il uento Meridio-
nale,o Audro,che uien dal Polo Antartico: & é detto Meridionale

;
perche co-

me il Solé é al circolo meridiano; all'hora é mezo giorno: & nell’Occauo » no-
minatoSur. Da quedfquattro ne fon denominad altri quattro, che fon loro yUtn .^
collatcrali,&pigliano lametádelnomediciafcunodiqueidueuenti,al quale larcrali,

danno in mezo: percioche quel ch’é fra Tramontana &Leuante, cioé fra’INor

te&l’Edc;fichiamaNordede: mada'nodri é detto Greco. Quel che é fra Lc-
uante,& Odro,o Mczodi, cioé fraEdc& Sur,é detto Suedc,&da’nofiri Sciroc

co. Quel ch’é fra Ofiro& Ponente, cioé fra Sur& Oede ; da’nauiganti dell’O-

ceano é nominato Suduede,&da’nodri Garbino,& Libeccio . L'ultimo, ch'é

fra Poncnte,&Tramontana, cioé fra Norte, & Oede; ha nome Noroefte,che
prcffoi nodriéJMaedro. Tutti quedi otto uenti nella nauigatione ion detti Melguen

Venti interi, o principali: &fracfsine íbno alcuni altri detti Mezi uenti; non
perche habbiano minor forzado gli altri, ma perche fon deícrittiin mezode’ >mo‘

detti: & quedi piglianoil nomeda’loroCollatcrali in quedo modo.
Quel ch’é fra Tramontana& Greco é detto Grccotramontana : ma da quei

dell’Océano co’l nome loro Nornordede
,
perch’é fra’l Norte, e’l Nordede.

II fecondo fi chiama Grecoleuante, o Efnordcde, per eíferpodo fra quedi.

II tei7.o Scirocco leuantc, o Eífuede.

II quarto Odrofcirocco, o SuíTucde.

II quinto Oftro garbillo, o Suduedc.

II ledo Ponente garbino,ouero Oeduduede.
II fettimo Ponente maedro; o Oefnoroede.

L’bttauo Maedro tramontana, o Nornorocde
:
perche tutti ion podi fra
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DELLA CARTA DA NAVIGARE
quclli, da’ quali hanno il nome. In mezo a quefti fedici rombi di ucnti, che cofi

glichiamano i marinan; ne fono defcrittialtri fedici, che fon chiamati Quar-
te: &quette fon fítuatein tal maniera, checiafcuno degliotto principali e in-

terihaduequarte collatcrali: & ciaícuna d’eífe é denominata dal fuo uento

piu uicino in quefto modo.
LaTramontanahaduequarte: quellach’c da Maeftro edetta Quarta di Tra

mótanauerfo Maeftro :ma 1’ altra da Greco;Quarta diTramótana uerfo Greco.

II Greco ha due quarte: l’una uerfo Tramontana, detta Quarta di Greco uer

íoTramontana:& I’ altra uerfo Leuantc; Quarta di Greco uerfo Lcuante.

IlLeuante n’hadue: Quarradi Leuante uerfo Greco,& di Leuantc uerfo Sci

rocco, fecondo che,& a Greco,& a Scirocco fono uicine.

Scirocco ha la quarta di Scirocco uerfo Leuante,& di Scirocco uerfo Oftro.

Oftro hala quartad’Oftró uerfo Scirocco,& quelladi oftro uerfo Garbino.

Garbino ha la quarta uerfo Oftro,& l’altra uerfo Ponente.

Ponentel’ha uerfo Garbino, &l’aItrauerfo Maeftro. Et
Maeftro ha fimilmente le fue due: una di Maeftro uerfo Ponente: &l’altra di

Maeftro uerfo Tramontana. Quefti uenti in circolo dilpofti; cingono,& circón

daño la térra &l’acqua: i quali due elementi íono di forma sfcrica,& tonda,co

mealtreuoltehodetto: & hannointornoccci.x gradi: tal che le una ñaue uor

rá partirfi da qual fi uoglia luogo per andar uerfo la Tramontana; dourá,non ha
uendo altro impedimento, nauigar con Oftro , & non con altro , intendendofi

pero chenauighi per drittura, come dicono i n Poppa uia:& fe con altro fi naui-

gherá; fará(come dicono) alia borina, o alforza, cioé peruiaindiretta, mutan-

dofileuelehoradauna,& horada un’altra parte fínchcfi giunga aldcftinato

luogo. All’incontro chi uorrá daTramontana farla fuá nauigatione a drittura

uerfo la parte oppofta di Mezogiorno; bifognerá che co’l uento di Tramonta-

na la faccia: oue«-o fecondo la fteífa regola con altro uento per uia torta. Ma
quan J^íínauiga(comedicono)Lcuanteponcnte(pcr ufar rcifempio,& le paro
xe del Dottor Pietro di Medina, di cui mi fcruo)fi fa in quefto modo. Se una na
ue uol partir deli’Ifola di SanThomafo, ch’e fotto I’Equinottiale,& uol girare
intorno al módo,fupponendo pero, che fenza intoppo fi pofta nauigar d’ogn’in

torno; dico che a uoler nauigar uerfo Leuantc; Jjifogna ch’ella uada co’l uento
di Ponente,finche girando intorno intorno; fia ritornata all’iftcífo luogo, on-
de fqolfe prima le uelc. Ma fe di quefto camino ella nc fará iolo lo ípatio di

clxxx gradi, ch’é la meta del circuito del mondo; &poi uorrá, per l’ifteífopa

rállelo tornare in dietro al luogo, onde fi partí la prima uolta; bifognerá cl¡’ clia

nauighi co’l uento di Leuante. Inquefta guifa trouifirhuomo,oue fi uoglia,

imaginandofi un circolo, che cingatutto il mondo ;quel circolo fi nauigherá

fempre co’l uento medefimo: ma fe dall’ifteífo uolefle , o dal mezo ¿ o altronde

tornare a dietro; conuerrá ualerfi del liento oppofito;& quefto s’intende cofi

della nauigatione per fotto lalincaequinottiale,comeperqualfi uoglia altro

circolo. Comes’épreiaqueftacognition de’uenti; e necelfario chc’l Peora,na

tiighi doue fi uoglia; íappia a che rombo del bolfolo gli riípondc la térra,& do-

ne ua, &leleghe ch’egli é lontano dal luogo, oue ua,quanto
,
partendo da que-

fto luogo per andaré aquello,& nauigando per qual fí uoglia rombo ; fi difeofii

da que!meridiano, oue egli era prima, ein che meridiano fitroui : il che dopo
l’altezzaémolto neceífario alia nauigatione. Sopratuttel’altre cofedunque
oíferui la dirittura del uiaggio, c’hada fare,&s’ elegga quel rombo , che piu gli

conuiene: c intorno a quefto faccia in quefto modo.Imaginifi un ponto, o’pri

n
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cipioj dal qual dcriuino tutti i rombi, o ucnti ciella nauigatione : & dopo que-
fto noti nella lúa carta illuogo,doucfta,& quel doue uolc andaré, & cei^chi il

rombo piu dritto alia parte, doue mira d’arriuare. Se ha rombo che lo meni a

drittura al luogo propofto; all'hora drizzi la prora della fuá ñaue perquel rom-
bo, lecondo che il bolfolo gli dimoftra: & coli fegua il fuo camino, fin che quel

rombo lo feruc. Se pur non hauera rombo a dirittüra; ha da cercar con le lcftc,

o compaflo qucllo, chemeno fi diícoftcrá dal luogo, dolic uolc arriuare: & con
elfo deucleguireil fuo uiaggiotanti gradi, o leghe fin che rroui altro rombo,
che lo ferua dirittamente a fáril fuo camino. Auertifca nondimeno quanto ípa

tiogli ferua cialcuno de’rombi,& doue hada lafeiare lino & pigliar 1’ altro : &
tenga buonconto, quanto piu glifará poísibilc,dcI uiaggio che fa.,cioé nel

compafliir la carta, & nel mutarde'uenti fin che troui qucllo, che a dirittüra lo

porti al deífinato luogo: nemaiíi tenga al rombo piu uicino a doue fta; ma a

quelli che piu s’apprcífano a doue uole andaré. Auertifca anchora di compaífa

re ípeffo la carta: & habbia un libro da conti, doue noti la fuá nauigatione , tc-

nendoamenteiuentijchegliferuonoper ogni mi fura di tempo,& per qual

rombo: &co(ioíferuiquanta difcadutafalanauc,& co’l fuo horiuolo quante

migliarhora ella puo correre. Dicono i prattichi,chc il maggior corfo che pof>

fa farc una ñaue, é fedici miglia l’hora: dodici miglia é buon corfo: & otto e ra

gioncuole. Ma il compaílar della Carta, fifa in quefto modo. Come il peota

uolfapcr doue eiíi troui; guardi prima nella carta il luogo, d’onde ei fecc par-

tita, in che cleuation di gradi era conformemente alia carta, c’haueua ,& ucg-

ga in che altezza fi trouei á, fccondo che grinftrumenti gli dimoftreranno. Do-
po quefto pigli due compaísi, o fefte,& póngala punta d’ un paio di feftc nel h’.o

go,ondefiparti,&raltrapuntancl rombo, o ucnto, co’l quale ha nauigato.

Appreífo pigli I’altro paio di fefte,& metta unapunta ne’gradi dell' altezza,c’ha

trouato,cercandogli nella graduation della carta, &l’altra punta nel ucnto Le-
uante ponente, o in altro piu uicino,& corra con quefti due paia di íéíle uno
ueríoTaltro, fenzaleuar le due punte,che íáranno fíate porte fopra i due uenti,

cioc quello, co'l quale la ñaue ha nauigato,& 1’ altro Ponen te leuan te . Et doue

fí Icontreranno quefte due punte di compaísi, cioéquella che fu pofta nel luo-

go,d’onde fi partí la naue,& quella che fu mella ncll’altezza dc’gradi,nella qual

fi trouaua all'hora;in quel luogo fteflo íará la ñaue. Ci reftcrqbbe a trattar dopo
quefto dell’ altezza del Solé, come di quella che infegna al nauigantc il fuo uiag

gio, che fa,& che ha da fare: & quefta cognitione é bella,& íottilc piu di quan-

te nefíanoneir arte nauigatoria,&: da gli antichiauttori éftata hauuta in gran

confíderatione: ma intorno a ció mi bifognerebbe farc un libro appartato : &
dichiarar prima i fedici principii fondamentali dell’ altezza d’eflb r dipot-Pec-

ccllentie, c i moti íiioi : trattar dell’anno íolare, bifteftile,& altri anni: che co-

fa fiaombra,&come debbano l’ombre del íole eíTere offeruate, per hauer la fuá

altezza: in che modo quefta dcbba effer prcla per faper doue l'huomo fi truoui,

& altre cofc tali che riccrcano lunga narration^, & dal Dottor di Medina tutte

fonpoftc: al quale mi rimetto interamente.
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